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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 o
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
Maria della Visitazione che conserva, dell’antica struttura, il 
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
a Nicola da Novi Cristo in pietà ed Eva, e scene con la
Vita di San Francesco forse di Girolamo Todisco.

CHIESA DI SAN FRANCESCO
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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













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.
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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

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

moglie di Commodo. Nel  VII secolo in seguito alla distruzione
di  Grumentum si suppone che furono abbandonati anche gli

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.
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POLICORO
Policoro, l’antica Heraclea, sorge al centro del Golfo di Taranto,
nelle vicinanze del Agri, sulla fertile pianura di Metaponto
e a pochissimi chilometri dal mare, nella profonda anima della
costa ionica.
Il mare e l’archeologia, la natura incontaminata del Bosco
Pantano, il profumo delle rinomate fragole e degli altri prodotti
della terra, ma anche eventi coinvolgenti, non possono
che motivare un viaggio nel poliedrico territorio di Policoro
e della Magna Grecia, per una vacanza dalle diverse
sfaccettature, all’insegna della continua riscoperta del passato.
Passato che ferve nel Museo Archeologico Nazionale della
Siritide, proprio attiguo al Parco, nei cui pressi si trovano
anche il Santuario di Demetra e il Tempio di Dioniso, del VII
secolo a. C. Come Metaponto, anche la città di Policoro si
distingue come importante centro balneare della regione e
della costa ionica, grazie anche ad un cospicuo numero di
strutture ricettive e balneari di qualità, luogo ideale per una
vacanza tra mare e cultura da non dimenticare! In tal senso
contribuisce anche il cospicui numero di eventi che interessa
la zona, come il “Blues in Town Festival”, considerata la
rassegna blues più importante del sud Italia, e “Meraviglie di
Sabbia”, una vera e propria competizione tra artisti che
realizzano sculture di sabbia alte a tre metri.
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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 così l’ultimo paese lucano ad essere creato in provincia di
Matera.
Di fondazione medioevale, ma successivamente divenuto
feudo di Pietro da Oledo cui si deve del Palazzo
Baronale, noto anche come Palazzaccio, la storia di Scanzano
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TURSI

Tursi è la città di Albino Pierro, il poeta più volte candidato al Premio
Nobel per la letteratura, cui è dedicato anche il Parco Letterario
ambientato nella sua casa natale.
“Quella di Tursi, il mio paese in provincia di Matera,/era una delle
tante parlate destinate a scomparire./Ho dovuto cercare il modo di

sulla carta i suoni della mia gente”. Ne “’A terra d’u ricorde”
Albino Pierro dedica quasi una dichiarazione d’amore al suo paese
natale, mai dimenticato.
Un “amore reciproco” che persiste nel tempo, quasi risuonassero
ancora, per le strade del borgo, i versi delle sue poesie. Circondato
da dirupi, le “jaramme” come le lo stesso Pierro, proprio
l’antico borgo è il vero centro di attrazione di Tursi, peraltro uno dei
“Borghi autentici d’italia”.
La Rabatana, infatti, è uno splendido groviglio di case costruite con
pietre e laterizi, nella struttura e nella denominazione eredità dei
Saraceni che vi si insediarono nell’850 a.C.. Queste piccole costruzioni
fanno della città un esempio di architettura spontanea di pregio.
Tutt’intorno, il paesaggio è dominato da blocchi di origine argillosa,
noti come Calanchi, cui il trascorrere del tempo e l’azione degli agenti
atmosferici hanno fatto assumere forme bizzarre e suggestive.





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

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 manifestata dal popolo al di contrastare gli
invasori Goti.
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CHIAROMONTE

Chiaromonte è un comune italiano di 1 944 abitanti della
provincia di Potenza in Basilicata.
Sorge a 794 m di altitudine s.l.m. su uno sperone roccioso
dominante la valle del fiume Sinni (a sud) e la valle del torrente
Serrapotamo, suo (a nord), all'interno del Parco
nazionale del Pollino, nella parte meridionale della provincia,
al con la parte settentrionale della provincia di
Cosenza. Verso est si erge l'altura denominata "Timpa Angari",
alle cui pendici si trova l'ex area archeologica locale
(ritrovamento di una tomba di un guerriero italico del VI
secolo a.C.).
Il centro storico è raccolto sullo sperone roccioso a mo' di

mentre il centro moderno si è espanso velocemente
alle pendici del colle. Una caratteristica del paese è la presenza
di numerose grotte scavate nella roccia, in cui sono conservate
le riserve di vino rosso prodotto artigianalmente dai vigneti
locali, uno degli elementi fondamentali della gastronomia di
Chiaromonte.

Il territorio comunale ha tre exclave.
Dista 133 km da Potenza e 106 km da Matera.
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SANT’ARCANGELO
Immerso nella più profonda anima della Val D’Agri, il paese sorge

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.
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