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POLICORO
Policoro, l’antica Heraclea, sorge al centro del Golfo di Taranto,
nelle vicinanze del Agri, fertile di Metaponto
e a dal nella profonda della
costa ionica.
Il e l’archeologia, la del Bosco
Pantano, il delle fragole e degli altri prodotti
della terra, anche eventi coinvolgenti, non possono
che viaggio nel poliedrico territorio di Policoro
e della Magna Grecia, per vacanza dalle diverse

all’insegna della riscoperta del passato.
Passato che ferve nel Archeologico Nazionale della
Siritide, proprio al Parco, nei pressi si trovano
anche il di e il di Dioniso, del VII
secolo a. C. Metaponto, anche la città di Policoro si

centro balneare della regione e
della costa ionica, grazie anche ad di

vacanza tra e da non In tal senso

la zona, il in Town Festival”, considerata la

Sabbia”, vera e propria tra artisti che
realizzano di sabbia alte a tre 







LA STORIA
l

432 a. C. dalle potenti città di Taranto e 
rovine della precedente Siris, a volta fondata dai greci
provenienti dall’Asia Minore (VII sec. a.C.).

a

battaglia di Heraclea, in Pirro con 

posizione al centro del Golfo di Taranto e per la fertilità della
sorgeva, la città viene eletta sede della



Lo che la città il Medioevo
cancella Heraclea, di collinetta resta il piccolo
borgo Policoro, in in 
baronale. La città si espande poi intorno al castello che prende
il dalla f del barone Berlingieri di Crotone, 
nel 1893 passa l’intero latifondo. Il 1950 l’anno della

e

IL PATRIMONIO CULTURALE
Oltre al are e all’archeologia Policoro vanta borgo

interessante che  di essere visitato





Il castello baronale, noto anche Palazzo Belingieri, sorto
intorno all’anno le principali piazze Eraclea e Segni, e
poi il caratteristico Borgo Casilini e i graziosi Giardini

attorno ai si organizzano i principali eventi estivi,
rappresentano l’altro volto di Policoro, al di là del e
dell’archeologia.
Il castello baronale l’abitato e, nonostante le 
antiche origini, non nasconde settecentesche segno
di interventi di Sono i 
basiliani a porre le base di intorno all’anno
1000, di onastero e centro





nel 1791, la principessa Maria 
Gerace Serra la a la tr in casale
nobiliare attorno a pian piano, sorge il borgo.
Nel 1893 il castello passa al Barone Berlingieri di Crotone, da

deriva il Dopo interventi di il
castello di Policoro si riappropriato della e

Interessante, il borgo Casilini il della agraria
e della rinascita di Policoro, proprio negli
anni ‘50. risiedevano i dipendenti dell’azienda 
del barone Berlingieri di Crotone.
Aggirarsi tra le piccole abitazioni  alle 

di passato, facendone rivivere la

centro fontana, che circonda lo spazio decorato dal
verde. In serata le casette si e si tra i wine

sono i in si la vita e la
di città, fervido centro della Magna

Grecia, oggi in il visitatore entrare a
contatto diretto con la gente del posto, scoprendone le

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
DELLA SIRITIDE
“I VASI”





La Riserva del Bosco Magnano di Policoro
protetta nella Provincia di Matera, in

a
(1) di 21 sono Oasi del WWF Italia della “Oasi WWF
Policoro Herakleia”.

RISERVA NATURALE BOSCO PANTANO





PORTO TURISTICO MARINAGRI

I SAPORI
Senz’altro a Policoro va l’eccellenza delle
coltivazioni che fanno della costa ionica 
delle aree ricche e della Basilicata, i prodotti
sono ed esportati in il di

di Policoro la Fragola Candonga Top che,
attraente alla vista e al palato, nasce da incroci

nel Metapontino. e invitante, 
tipologia di fragola  prezioso e irresistibile, il i

legato a di tecniche 
innovative che la rendono e golosa, dal colore







e i colori caratterizzano, le 
della costa ionica: dalle pesche nettarine ai

l anche da tavola e  e insalate,

esportate in il ondo con di rilievo, facendo
conoscere così la straordinaria di territorio
fertile che fa delle tipicità di orgoglio e di

Un trionfo di colori e sapori che allietano il palato
anche la sono i vini del Metapontino, tra



NATURA E PARCHI

di bosco planiziale dell’Italia Meridionale.
Con l’Oasi del WWF angolo di Eden a ridosso del 
ricco di frassini, pioppi, ontani e canneti, dove si incontrano
lontre, falchi di pescatori, aironi e

interesse presenti nell’area. All’interno della Riserva

passeggiate nel bosco, cavalcate spiaggia,
tiro con l’arco, attività in canoa e barca a vela e,

170 specie di volatili.



IL PATRIMONIO RELIGIOSO
Tra gli religiosi di  interesse a Policoro si
d la chiesetta della Madonna del Ponte.
Il piccolo dedicato alla Santa Protettrice della città
ionica che sorge nei pressi del castello baronale noto anche

Palazzo Berlingieri risale al XVIII secolo ed 
caratterizzato da facciata di olto 
realizzata con linee l  tali da conferire

All’interno della chiesetta della Madonna del Ponte sono

proprio la Madonna del Ponte, la databile tra XIII e
XIV secolo, l’altra di San Vito.





ARCHEOLOGIA
Il Archeologico Nazionale della Siritide consente al

Magna Grecia attraverso  e reperti
valore. L’esposizione ospita i e le

di contesti alla fase di Siris con
votive e corredi (VII-VI sec. a.C.) e con

di locale, e alla fase di Herakleia
con atrici per oggetti votivi e corredi 
(IV-III sec. a.C) consistenti in a rosse e 
in oro gli 

  e vasi in nei centri enotri



Oggi conservate nel Archeologico Nazionale di Napoli,
risalgono al periodo della battaglia di Heraclea le Tavole di
Heraclea, codici in bronzo con testi in greco

e della città.
Il all’area archeologica, nei pressi si
possono il di e il di
Dioniso, del VII secolo a.C. In occasione di Expo 2015, presso
il della Siritide, sarà la ostra “Il 





LOCALITÀ BALNEARI
e

si agli occhi del visitatore che le splendide
spiagge della costa Ionica, c tra Metaponto

del territorio circondato dalla intatta e selvaggia
dalla rara bellezza. Con la di fascia
pianeggiante, la costa ionica si estende per circa 

al del il verde intenso della
acchia editerranea. Con b concentrazione di

costa che si incontra di Metaponto, tra le foci
del Bradano e del Basento, della Magna Grecia.
Verso ci si ritrova splendide spiagge di Marina di

pontine. Circonda borgo dei porti della
,

da si partire per intraprendere in barca
alla scoperta dei tesori della Basilicata. Il Porto degli

cabotaggio, anche di ai 30 ed 

e scendendo ancora a tra la foce del Agri e
del Sinni, ecco il Lido di Policoro, l’antica Herakleia,
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SENISE

Senise popoloso centro, in provincia di Potenza, posto 
pendio che  la valle dove il torrente 
nel Sinni. intorno al castello

provvisto di difensive. Dalla età del 1500 
alla del 1800 all’interno della cinta si il centro
storico di Senise con t edilizio rispettando la

del in isolati disposti 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  la vecchia Chiesa Madre, dedicata a Santa

a
capriata.
All’ingresso del paese sorge il convento di San Francesco 
nella seconda del XIII secolo Margherita Sanseverino,
contessa di C ise a disposizione dei onaci stanze
del castello. Nei secoli a ridosso del si

corpi di fabbrica disposti attorno ad chiostro
sia con gli del castello che con del





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

a cassettoni anche coro ligneo intagliato e
decorato con e d’artigianato locale, realizzato nella

età del XVI secolo. Dietro l’altare aggiore il
grande polittico del 1523 di da Firenze, con al centro la

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

Madonna con  ed altri Santi. S pareti della sacrestia 
San Bernardino da Siena dello stesso 

Alla periferia del paese si erge il Convento dei con l’annessa

navata centrale da lato destro 
La navata laterale contiene tre cappelle

coperte da volte a crociera da altari barocchi.
Di pregevole l’altare con tabernacolo di alabastro e

in alabastro cesellati nel XVIII secolo.

DIGA DI MONTE COTUGNO





G U I D A  A I  P A E S I  L U C A N I  2 0 1 9 29

A pochi dal centro abitato localizzato il grande invaso

La diga di Monte entrata in nel 1983, sbarra il corso

Le per l’irrigazione di vaste aree del territorio
e sono da anno teatro di gare nazionali di

canottaggio.
La diga, ricca di specie tipiche di il

ideale per stanziali e civette, piccioni selvatici

dell’anno diventa poi per le tante specie i
g reali, l’airone cenerino e l’airone i rondoni e gabbiani

CHIESA SAN BIAGIO



CHIESA DI SAN FRANCESCO DI SERA
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FRANCAVILLA IN SINNI

Francavilla in Sinni o Francavilla Sinni ('Francavill' in

provincia di Potenza, in Basilicata.
Sorge a 421 nella parte eridionale della provincia.
Il territorio, tra i Sinni e Frida, alterna zone

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 
lago D'Erba (località C con i di:

 e Fardella (8 San Severino (18 

Dista 135 da Potenza e 108 dall'altra provincia

Francavilla  nel 1426, con la concessione
ai Certosini di San Nicola in Valle di  di 

Sanseverino in s al voto fatto a San Nicola per la

Ma già negli anni precedenti,  lavoranti erano presenti







la valle al territorio di e i dai certosini
del torrente Frido (Frida) e il Sinni. La

descrizione di Francavilla nel XVIII secolo: "Il

il necessario di e di vino per 

eccessi né sprechi. Da dell'epoca si 
dire che la Basilicata, Francavilla, selvaggia

e per le strade scabrose e per non dire
inesistenti. Pochi coltivati, poche vigne, e aree
boschive e sensazioni di terrore, alle voci

e

che coinvolsero anche la poetessa Isabella Morra, fatta prigioniera
nel castello della vicina Val Sinni.

del 1300 raccontano di rapine e
delitti che accadevano tra zone Il 

delitto al santo Giovanni da
nel 1338 nel di Santa Maria del

Sagittario, il aveva deciso di da vivere facendo
il di vigna nel territorio di 

 ladroni lo aggredirono con la sottile
speranza di toglierli del denaro. Il Sinni era all'epoca
navigabile ricorda Edrisi: nel Sinni entrano le
navi: esso offre ancoraggio anche dal

(il di Senise) che esce dai onti di
a
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SCANZANO JONICO

Ionico piccola California del a anche interessante
balneare per i provenienti dall’Italia e dall’estero.

per allietare le vacanze estive, hanno volte

Il borgo di Scanzano Ionico presenta anche interessanti
il Palazzo baronale, noto “Palazzaccio”,

a ridosso del sorge la possente torre aragonese.

LA STORIA
Fino al 1974 frazione di Montalbano Jonico, Scanzano Ionico così

paese l ad essere creato in provincia di Matera.
Di fondazione a di

anche Palazzaccio, la storia di Scanzano Ionico affonda le radici
in il territorio era dai
Micenei, di restano ancora profonde tracce in località

non lontano dal centro del paese. sono stati
i resti archeologici di risalente al XIII-XI

secolo a. C.
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LATRONICO

Il paesaggio reso anche dai “calanchi”, vere e proprie
barriere che proteggono parte del centro, oltre che dagli
splendidi offerti dal Parco Nazionale del Pollino, in il

Il centro storico di Latronico, attraversato da caratteristici vicoli, ha
la originaria in  il 

anche per la lavorazione artigianale della pietra grigia grazie alla
presenza, s rocciosa del Monte Alpi, alle pendici sorge
il paese, di g di pirite, talco e alabastro

e nelle chiese del paese.
Gli 
nel sciistico del Sirino dove si possono praticare
sci alpino e di fondo, nordic walking e ciaspolate.

LA STORIA
Per le relative alle origini centro
abitato di Latronico siano incerte, ricerche archeologiche hanno
provato l’esistenza di di di origine
enotria in che oggi “Colle dei Greci”.





In realtà la presenza di i  in del territorio
risale dal Mesolitico e tracce di di 

Non chiarezza vicende storiche di Latronico nel periodo
tra III secolo a.C. e XI secolo, nel 1063 il del

paese per la volta in Nel corso del
Latronico di Cola di Jonata, dei Sanseverino, dei

Dal 1861 al 1865 il del brigantaggio interessa anche il “paese
delle t che, in contrada Calda, ad essere 
a partire dal periodo fascista.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Visitare Latronico vale la pena per diverse ragioni, tra t per la
presenza, all’interno del parco in località Calda, dell’opera
dal titolo “Earth di Terra”, dell’artista Anish Kapoor,
all’interno della zona verde del in località Calda.

dalle antiche al Alpi, alle pendici Latronico sorge.
di essa rappresentata da taglio scavato nella

terra, all’interno della possibile entrare attraverso i lati,
dando così la possibilità, feritoia, di affondare lo

Una volta il centro storico di Latronico, si rapiti dalle
caratteristiche stradine e dai tanti portali in pietra grigia
lavorata e proveniente dai presenti 

Fregi e dei con bassorilievi con 
incisa la data di realizzazione, decorano portali, espressione

Non tradiscono l’interesse del visitatore i palazzi storici i
a nobili del posto, tra spicca Palazzo Arcieri, per il portale
con nobiliare, e rosta in ferro anche
per il cortile interno. Affaccia s lla piazza principale, poi, Palazzo Gioia
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SAN SEVERINO LUCANO
San Severino tra i borghi della provincia di

Nazionale del Pollino.
Svariati sono gli itinerari che partendo dalla frazione
Mezzana portano il visitatore per t tto il del Pollino attraverso

distese di faggi, abeti o pini Loricati a le
alte dove si possono i leggendari pini Loricati.

Bosco Magnano, delle Pietre Tonanti, di T della   salendo
del Pellegrino, del Monte Pelato e delle Gole

di Jannace, il Fosso Arcangelo e della Valle dei 

Migliaia le persone che nei estivi salgono al Pollino per
onorare la Madonna a 1.537 nel a lei dedicato e dove
a pochi etri posta splendida in bronzo realizzata
dall’artista la Vergine con 
Nella cittadina si possono fare libere o a piedi o
con a cavallo o in M Bike e per gli esperti 

pareti attrezzate o passeggiate con sci da fondo o divertirsi al

a
Mezzana, nel Centro Visite, bella esposizione di Cronologia
geologico – paleontologico e tre plastici il territorio del



della a 887 si erge RB Ride 
opera d’arte da giostra 
con 12 braccia, dal per favorire la 

Regina della tavola la patata di Villaneto a si i 
ricavati da allevati in loco a livello artigianale, i f  e i prodotti
del sottobosco.
Nei esi estivi festival e iniziative allietano le serate di t risti e visitatori;
tra le consolidate, la Festa della Madonna del Pollino, il Pollino

Festival, l’itinerario il degli e la
dell’arte e dell’artigianato oltre alle sagre nelle varie
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LAURIA

Sirino per gran parte dell’anno ricoperte di neve, ha dato i

Il paese popolato e grande della Valle del Noce infatti legato
all’attore e regista Rocco Papaleo, che proprio a ha girato

scene del s  “Basilicata coast to coast”,  anche la
patria del Beato da Lentini, nonché patrono della città.
Il affascinante centro abitato, dalle antiche origini, 
dai il “Castello”, e Inferiore, il
“Borgo”, separati l’altro dall’antico “Ravita”.

poi il ventaglio di risorse che 
offre in ogni stagione.

LA STORIA

della storia del paese il originario, sorge
nel X secolo. La storia del paese legata al passaggio di 

oltre che ai saraceni, i si sarebbero stabiliti nel 
“Ravita”, proprio dall’arabo “Rabit”, che “zona vicina”, e
avrebbero ed il castello “di 
In età il paese  dagli Angioni, passando  ai
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IL PATRIMONIO CULTURALE

dai segni tipici dell’epoca rivelati a partire dai resti del

origini nelle abitazioni aggrappate alla collina, nelle caratteristiche
e nelle intricate stradine, che a loro volta s’inerpicano 

palazzi nobiliari. È vetta di roccioso che si elevano i
e i resti avanzi delle torri del castello, a

di poi ai Sanseverino e ai di Candia.

di le sono conservate all’interno della chiesa adre
di San Nicola di Bari. i sono eta di pellegrinaggi

I SAPORI
Una che i palati troneggia a dove

carne cotta alla brace o al forno, e locali e dolci.
I “rascatiddi”, noti “gnocchi”, e poi le “lagane”, tagliatelle
con i fagioli, sono solo dei prelibati piatti che si preparano
da parti, secondi piatti dai classici a

forti gli involtini con interariora o la
“trippa” da contorni o asparagi.
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MARATEA
Una “perla” incastonata nel Golfo di Policastro e affacciata Mar Tirreno.

e che la rivestono in ogni angolo, di rocce accarezzate dai
raggi del sole al da creare brillanti giochi di 

del e il verde della vegetazione tipica della 
incontra la rocciosa scogliera e circondano splendide

spiagge nelle località di la Spiaggia
Nera, le Secche, Così il litorale, al largo da

calette e spiagge. A l’incantevole paesaggio, sorge 
sperone l’antico borgo di Maratea, arricchito da portali e archi
e palazzi settecenteschi, grotte, torri costiere, e, tra le altre, accogliente
e piazzetta. Il centro storico offre ricca concentrazione di

Maratea anche “la città delle 44 chiese”. L’abitato della
“Perla del Tirreno”  sovrastato dal Monte San Biagio, svetta la

del Redentore, noto anche “Cristo di Maratea”, seconda
per soltanto a di Rio de Janeiro. Sotto la 

sono aggrappati, ad del i dell’antico borgo

la Basilica di San Biagio (VI – VII sec. d.C.). Ad accrescere la bellezza
della città il porto che garantisce servizi e accoglienza ai natanti



LA STORIA

Maratea racconta storia intensa che affonda le
radici in epoca preistorica. Nelle località di Massa e Brefaro, in particolare
nelle grotte a ridosso della spiaggia di sono tracce
di risalenti ad oltre 40.000 anni fa, reperti

per la presenza di resti di vasche destinate alla lavorazione e alla

dai – e di di ancore e anfore

intorno al VII–VIII sec. d.C., del Monte San Biagio, si siano

abitativo oggi “castello”. La vera storia
di Maratea, avrebbe inizio nel 1079, data che coincide con bolla
di Alfano I, vescovo di Salerno, in il 
della città che nel corso dei secoli ha diverse da parte

.
Un evento storico che ha segnato il passato della città tirrenica coincide

delle francesi, le ne le cancellando per

LA STATUA DEL REDENTORE
con le  braccia tese, svetta s

alto del Monte San Biagio, sovrastando il centro storico di
Maratea e l’intero Golfo di Policastro. In a

di Carrara, straordinaria opera dello 
Innocenti, istallata nel 1965. Alta 22 il Cristo

n

Redentore il di Maratea e nel 2015, in occasione del 
stata festa che 
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TURSI

Nobel per la l  dedicato anche il Parco Letterario

 di il paese in provincia di Matera,/era delle
tante parlate destinate a cercare il di

carta i della gente”. Ne “’A terra ricorde”
Albino Pierro dedica dichiarazione al paese

Un reciproco” che persiste nel 
ancora, per le strade del borgo, i versi delle poesie. Circondato
da le le lo stesso Pierro, proprio

La Rabatana, infatti, splendido groviglio di case con
pietre e laterizi, nella e nella eredità dei
Saraceni che vi si insediarono nell’850 a.C.. piccole i
fanno della città di spontanea di pregio.

noti Calanchi, il trascorrere del e l’azione degli agenti
hanno fatto bizzarre e 



LA STORIA
Dal passato glorioso, in origine era Pandosia, fondata

.

le città di Siris, Heraclea – oggi Policoro -, Metaponto e Pandosia,
tra l’81 a.C. e il 72 a.C. ad opera del generale

Dalle rovine di Pandosia, poco dell’era cristiana, nasce Anglona,

Sorge così la Rabatana, borgo popolato di il 
si deve ai Saraceni, che nel IX secolo gran parte

della pi alla Rabatana Le tracce della
araba sono ancora evidenti nelle nelle

Nell’890 la volta dei Bizantini che l’intero centro

Si s poi Svevi e Angioini, alla crescita
della città.

delle diocesi. È Andrea Doria (1552) a ricevere da Carlo V il 
di nel 1769 con la dei
terreni da parte delle f Donnaperna, Picolla, Panevino, 
Brancalasso.
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NOVA SIRI

a. oggi ci si riferisce a Nova Siri con gli appellativi
di Nova Siri paese e Nova Siri Marina, frazione che si affaccia

costa jonica. Infatti il paese, facente parte della
provincia di Matera, già addossato al calabrese, trova la

p dislocazione storica adagiato di collina, dove 
possibile a ancora il centro storico, nel 
il centro abitato si ingrandito spostandosi 

negli verso il litorale, dove ha 
di t estivo grazie al fascino del 

Da Nova Siri si possono visitare i vicini siti archeologici

Grecia, in pertanto sotto il storico.

centro di non secondaria e nel 
o

a noi.
E’ la varietà propria del o
territorio, che va, con i verdi orizzonti di spazi di 

dalla ad di alla
collina (il paese si trova a circa offrendo interessanti possibilità

Marina di Nova Siri Lungomare





anche per persone che avrebbero  a salire di a
alle spiagge sabbiose del are, alla

il ideale per chi cerca vacanza con interessanti

scelta di alberghi, ristoranti e locali Per chi cerca vacanza

le i  la zona adatta 

costa si fa rocciosa. L’accesso reso 
dalla vicinanza della  (linea FFSS MI-KR, TA-Sibari) e della statale 106,
che corre a 1 dalla linea della spiaggia. Molti sono i siti che trattano

dedicata, he parla della Basilicata, con sessione
dedicata.
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SANT’ARCANGELO

Varcata la “soglia” di “porzione” di Basilicata stress e caos

che si respira passeggiando il centro storico 

gentilizi e chiese, scrigni di preziosi gioielli sacri, oltre alla cosiddetta
Torre Molfese (nell’XI sec), oggi sede del Centro Regionale 

A Sant’Arcangelo ci si p lasciar andare in percorsi che

Maria D’Orsoleo, che sorge non lontano dal centro abitato, e

 si ha la sensazione di far parte del p bello e pregevole dei dipinti.
L’apoteosi della nel piccolo borgo della Val D’Agri, si
r assaporando le prelibate chicche della 



LA STORIA
Secondo il piccolo borgo della Val D’Agri deve il 

all’Arcangelo Michele, racconta l’antica storia di
Sant’Arcangelo.

abitato sarebbe stato fondato dai Longobardi, nella seconda

della Val D’Agri il di Sant’Arcangelo, in onore del loro santo

Nello stesso territorio sono stati risalenti
all’VIII secolo a.C., fase in l’intera area era abitata dall’antico popolo
degli Enotri, tra la del V secolo a.C. e gli inizi del IV, 

dell’Agri. E proprio a periodo risale il di San Brancato
.

IL PATRIMONIO CULTURALE

Orsoleo, oggi sede di innovativo e 
possente di tradizione il Convento

di Santa Maria di Orsoleo si trova nel della Basilicata, 

da Sant’Arcangelo.
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GUARDIA PERTICARA
Sorge a 750 in Val d’Agri nella parte centro-orientale della
provincia al con la parte centro-occidentale della provincia
di Matera. Ha origini archeologiche rilevano
la presenza di abitato già dalla p età del ferro nel IX-VIII secolo
a.C. In località San Vito sono stati corredi risalenti
al V secolo a.C. e scoperte si sono rilevate per
la conoscenza degli Enotri, gli antichi abitanti di regione.

d’Italia.
Al borgo tata assegnata la Bandiera arancione, archio di 

conferito dal Italiano ai piccoli

trova la forza di progettare il dell’antica 
architettonica e artistica, che al centro storico la antica

Per i paesaggi e il caratteristico borgo dalle case in pietra, 

 Basilicata coast to coast e Cristo si a Eboli.
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VILLA D’AGRI o MARSICOVETERE

Villa d'Agri fa parte del di Marsicovetere, in provincia di
Potenza, nella regione Basilicata.
La frazione o località di Villa d'Agri dista 1,97 dal 

Marsicovetere (o Marsico Vetere,  c dal Centro Storico,
posto e ricadente all'interno del Parco Nazionale
dell’Appenino e dalle zone decentrate di Villa d'Agri e Barricelle,
che si trovano invece in area pianeggiante.
Marsicovetere dei c  p  i della in della
crescita e dei servizi locali rbano di Villa
d'Agri. Marsicovetere ha origini antiche, dai resti
di civitas che lo storico r   con il di Vertina.
Alle pendici abitato e  non lontano dall'antica Vertina,
la potente dei Praesentes 
villa che nel  residenza di .

che abbandonati anche gli i con i 
che si stanziarono dove oggi sorge Marsicovetere. Secondo
il  del legata al vocabolo tardo latino 

a per dal l'odierna.
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MATERA

.
Matera città tra le antiche del il territorio 

Rappresenta pagina straordinaria scritta attraverso i

Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.

grande di e tradizioni, ed sede di eventi
espositivi di grande prestigio nazionale ed internazionale.
Matera città dalla storia affascinante e città di

 di contrasti, di e tra paesaggi, civiltà,

Dalla civiltà a di bizantina ed orientale,
all’avvento dei il tentativo di della
città alle regole della della città dal 
al  al barocco, gli otto secoli di e

della città hanno tentato di vincere le 
resistenze del preesistente habitat 
e di particolare ed originalità.



Oggi, nel segno della gli

alla ribalta città diventata a ragione 

scorta di particolare vicenda storica, Matera offre oggi
e

della propria delle proprie le tracce, a volte
a volte colte, di che ha

I SASSI DI MATERA
irripetibile dei Sassi di Matera racconta la capacità

di adattarsi e al contesto 
con caratteristiche la 

costante degli scavati, la calcarenite stessa del banco roccioso

La architettonica da 
visibile realizzato con le di

abitazioni, corti, ballotoi, palazzi, chiese, strade orti e giardini, e 

e di controllo delle essenziali per la

a dove si trova il Parco di fronte lato del 
scavato dalla Gravina di Matera. Il versante dei Sassi, occidentale

caratterizzato in basso da pareti ripide che si affacciano torrente.
In alto il versante presenta serie di colline e pianori

adatti  l  che nel corso dei illenni



ROTONDA

in ogni anno si celebra degli ancestrali
riti arborei della Basilicata.
Il piccolo paese incastonato nelle vanta anche 

tradizione che si con il 
del archio Dop a prodotti di la Melanzana Rossa e il
Fagiolo “poverello”, al centro di sagra

Rotonda inoltre sede del e Zoologico della Valle
del M che al interno lo scheletro 
di Elephas che popolava il bacino del

oltre 500.000 anni fa) e la di 
nella Valle del 

Una volta in Basilicata, non si prescindere da 

LA STORIA
Se vero che non si con certezza la data di fondazione

centro di Rotonda, vero anche che essa esisteva al

di dal popolo al di contrastare gli
invasori Goti.
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e a partire dall’VIII secolo il di diverse 
nella storia del paese stato senza 

IL PATRIMONIO CULTURALE

a poco si dipanano in gioco di scorci segnati da pregevoli
opere in pietra, c le ripide scalinate che si inerpicano alla
parte alta del paese dove si possono i del castello,
sorto sotto la dei Sanseverino di Bisignano (XV sec.).
Meritano di essere le splendide chiese e i palazzi nobiliari
con i bei portali lapidei fi intagliati, e 

della Valle del consente di osservare i resti
r di di Elephas  i risalenti al
Pleistocene 
reperti fossili di altre specie la 
di nello stesso sito dell’Elephans,

in epoche ancora (Pleistocene 
Il ospita anche altre fossili di tipo 
vegetale e Il castello sorse, ed oggi allo stato di 

I SAPORI
Prodotti d’eccellenza di Rotonda sono la “Melanzana Rossa” e il
“Fagiolo Poverello”, a Dop e protagonisti di 

altrove,   pianta  solo a Rotonda, il fagiolo  
e



NATURA E PARCHI

Pollino che si apprezzare in il fascino grazie a itinerari
e percorsi accattivanti.

,
si arriva ad la pregiata specie arborea dei secolari Pini Loricati,

del parco, visibili  ci di Serra di Crispo, nota

Il parco popolato da di appenninico, cinghiali e caprioli,
scoiattoli, istrici e lontre,  anche picchi e g reali, ed  caratterizzato

da reali, falchi pellegrini e gheppi. Tra spicca Serra

Corsi e rocciosi, profonde faglie e 
voragini attraversano il Parco del Pollino, “popolato” anche da fossili
risalenti a decine di di anni fa, lo scheletro di Elepfhans

nel e Peleontologico
di Rotonda.

IL PATRIMONIO RELIGIOSO
I sacri sono espressione della della gente
del posto e scrigno di opere d’arte di valore e interesse.

e la chiesa del S.S. Rosario, a navata  intorno al
1.100 – 1.200. Al interno si possono affreschi nei toni
del bianco, rosa e oro.
A circa dal paese, incastonato tra il verde dei si
nota il di Santa Maria della Consolazione, 
attraverso viale lastricato in pietra. Iniziata nel 1558, la

del viene nel 1574, 
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