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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 confluisce
nel fiume Sinni. L’impianto primitivo, edificato intorno al castello
normanno, fu provvisto di mura difensive. Dalla metà del 1500 fino
alla fine del 1800 all’interno della cinta muraria si sviluppò il centro
storico di Senise con un tessuto edilizio edificato, 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 soffitto
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 raffiguranti 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 fiumi 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). Confina 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 guarigione del proprio figlio.
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 fiume e il ponte che univa la valle al territorio
di Chiaromonte e i mulini costruiti dai certosini sulla confluenza del
torrente Frido (Frida) e il fiume 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 difficile da percorrere

9









STORIA
Il centro è di origine molto antica, e si hanno testimonianze di presenze
umane fin dall'età del ferro e poi di una penetrazione della cultura
greca.
Diventato un importante centro commerciale, venne poi conquistato
dai Romani, che in località Castrovetere, a sud dell'attuale Chiaromonte,
avevano un fortino.
Nell'area abbondano i toponimi romani (Castrovetere, Cotura,
Maldinaso, Savino, Cozzocanino), che indicano una presenza di fattorie
romane.
La Cappella di sant'Onofrio, attualmente in territorio di Fardella, è
probabilmente derivata da un santuario pagano posto ai piedi del
forte romano di Castrovetere e lungo la via di comunicazione fra la
valle del Sinni e quella dell'Agri.
Il centro abitato di Chiaromonte si è verosimilmente sviluppato dopo
che l'antico abitato romano di Castrovetere, successivamente alla
caduta dell'impero, venne abbandonato (fenomeno simile è osservabile
in altre località della Basilicata:
per esempio l'antico forte romano di Castrum Gloriosum diede origine
all'abitato di Pignola).
Durante il Medioevo vi fu eretta una fortezza da parte di Normanni
e Longobardi, dopo che nel IX secolo un terremoto l'aveva rasa al
suolo.

CHIAROMONTE



CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA
A guardarlo, abbarbicato sullo schienale del Fosso Manca, nel triangolo
verde della valle del Sinni, composto dai comuni di Chiaromonte, Senise e
Roccanova, Castronuovo di Sant’Andrea sembra nascere dalla roccia che
lo sostiene. La sua denominazione di “Sant’Andrea” (1863) la deve all’asceta
Andrea, della Congregazione dei teatini, che proprio qui nacque, nel 1521 e
oggi è venerato in tutto il mondo. Il paese offre al suo visitatore suggestivi
punti panoramici denominati “Crocicchiola” e “Celomanchino”, ma è spesso
raggiunto per la presenza del Museo internazionale della grafica – Biblioteca
comunale “Alessandro Appella” – Atelier calcografico “Guido Strazza”.
LA STORIA: Per quanto incerte, le origini di Castronuovo sembrano databili
tra il VII e il I secolo a.C. Alcuni studiosi ipotizzano che la fondazione del
comune lucano possa essere collegata al periodo della guerra servile (73-
70 a.C.), di qui il toponimo “Castra”, accampamenti approntare nei pressi
del paese.



COLOBRARO
La storia
Il nome pare derivi dal latino “colubarium” che sta ad indicare un
territorio pieno di serpenti, definizione attribuita per il paesaggio
brullo, spoglio e arido che circonda il paese.
L’abitato di Colobraro è sorto intorno al cenobio dei monaci basiliani
di Santa Maria di Cironofrio. Il paese infatti è stato un antico centro
basiliano, appartenuto alla Badia di Santa Maria di Cersosimo, paesino
della provincia di Potenza. Il Castello, di cui oggi restano pochi ruderi,
risale al XIII secolo ed è stato dimora di numerosi feudatari che si sono
succeduti nella storia del paese dai Sanseverino, ai Poderico, e ancora dai
Pignatelli ai Carafa, fino ai Donnaperna.
Ma la storia di Colobraro è legata soprattutto a due aneddoti che
spiegherebbero la sua “innominabilità”. Uno di questi risale a prima della
seconda guerra mondiale e riguarderebbe líaffermazione di un uomo delle
istituzioni del tempo che, dovendo smentire un episodio specifico, avrebbe
sostenuto: “Se non dico la verità, possa cadere questo lampadario”. A
quanto pare il lampadario sarebbe caduto davvero! Un’altra versione
rimanda tutto alla credenza nelle arti magiche di alcune donne di Colobraro.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Eventi e luoghi fanno di Colobraro un posto tutt’altro che da evitare, ma
da scoprire e conoscere poco a poco, fino a rimanerne estasiati!
Ottima occasione è il percorso lungo le ripide stradine del borgo antico
dal titolo: “Sogno di una notte a Quel paese”. La rappresentazione teatrale
itinerante schiude agli occhi del visitatore più superstizioso la bellezza di
un paesino, che sorge su un’altura da cui si può godere, soprattutto con
la magia dell’illuminazione serale, di una romantica vista sulla valle del
fiume Sinni, fino al Mar Ionio. Tutto ha inizio con la consegna di un amuleto,
tanto per non cadere in errore! Quindi ha inizio il cammino ha inizio con
la visita alle mostre “Con gli Occhi della Memoria”; “La Civiltà Contadina”;
“Mito e Magia nella pittura napoletana del 600”.
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SANT’ARCANGELO

Immerso nella più profonda anima della Val D’Agri, il paese sorge in
collina, lungo la valle del fiume Agri.
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.
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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 fine 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 scenografico.
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.



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 raffiguranti 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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ROCCA IMPERIALE
Castrum Carcari era ancora nel 1296 il nome del luogo,
divenuto poi Rocca Imperiale in omaggio a Federico II
di Svevia che costruì qui il castello. Carcari erano chiamate
le fornaci per la calce. È possibile che l’antico nome indicasse
una preesistente postazione militare romana, come
rivelerebbero le tombe trovate in località Cesine.
LA STORIA
La storia di Rocca Imperiale ha inizio con l’edificazione del
castello da parte di Federico II di Svevia tra il 1220
e il 1225. L’abitato si dispiega sulla parte orientale del pendio,
a poco più di 200 metri di altitudine e a breve distanza dal
mare Jonio. Le case-di cui si ammirano architravi, cornicioni,
mensole-sono disposte a gradinata ai piedi della fortezza. La
ristrettezza del luogo impone stretti viottoli e ripide salite di
accesso al castello, grazie ai quali è preservato l’aspetto
medievale del borgo, dominato dalla severa mole delle
costruzioni militari.
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LIMONE DI ROCCA IMPERIALE
A Rocca Imperiale di Calabria c’è il re dei limoni. Da più di 
500 anni a Cosenza cresce profumato e rigoglioso il limone 
Igp, orgoglio di Rocca Imperiale e protagonista delle ricette 
calabresi.
Alberi di limone a perdita d’occhio conferiscono al paesaggio 
della zona calabrese un aspetto peculiare, qui il gradiente di 
giallo domina sulla veduta circostante.
L’area dove si trova il Comune di Rocca Imperiale è                  
particolarmente favorevole per la crescita dei limoni, le 
piogge adeguate, la buona qualità del terreno e l’ottima        
permeabilità del suolo, senza dimenticare la buona                      
disponibilità delle falde acquifere del Pollino conferiscono il 
mosaico perfetto per la crescita di questi bellissimi frutti.
Le Terre di limoni di Rocca Imperiale sono protette dalle        
colline a ovest, a nord ea sud, mentre da sud est subiscono il 
positivo effetto dell’azione mitigatrice del mare. Una            

di limoni di crescere.
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SCANZANO JONICO
Per le sue estese piantagioni di agrumi, tabacco e ortaggi,
Scanzano Ionico è definita 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 l’edificazione del Palazzo
Baronale, noto anche come Palazzaccio, la storia di Scanzano
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POLICORO
Policoro, l’antica Heraclea, sorge al centro del Golfo di Taranto,
nelle vicinanze del fiume 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 fino a tre metri.
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LA STORIA
Un tempo chiamata “Bollita”, Nova Siri è la città di Diego
Sandoval de Castro, presunto amante di Isabella Morra insieme
al quale la giovane poetessa, nata a Valsinni, venne assassinata
dai suoi stessi fratelli.
Il nucleo più antico si sviluppò sul mare, in località Marina di
Nova Siri, nei pressi della Torre Bollita.
La posizione iniziale della città lascia ipotizzare una iniziale
funzione di distaccamento militare, probabilmente di origine
romana o, forse, bizantina, durante líavvento dei saraceni.
L’antico nome Bollita è stato poi sostituito da Nova Siris,
perchè, come attesta lo storico Strabone nella sua opera
“Geografia”, proprio qui sorgeva l’originaria città greca Siris.
Tra XIV e XVI secolo Nova Siri è feudo della famiglia spagnola
Sandoval de Castro, cui apparteneva don Diego, presunto
amante della poetessa Isabella Morra, figlia del conte Morra,
signore di Favale, odierna Valsinni.

IL PATRIMONIO CULTURALE
La strategia posizione di Nova Siri, situata nel cuore della
Magna Grecia, apre una porta sulla storia. Da qui si possono
raggiungere facilmente i vicini siti archeologici lucani e
calabresi di Metaponto, Policoro, Venosa, Grumento Nova,
Sibari e Crotone.

NOVA SIRI
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