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COLOBRARO

Capiterà di sentir dire, alla pronuncia “Colobraro”, che il paese della
provincia di  è “innominabile”, di quelli da evitare, un paese che porta

!
a

fatto il proprio punto di forza costruendo attorno alle “maldicenze”
un evento di successo dal titolo “ di una notte a Quel Paese”,
durante il quale, ironizzando sulla irriverente fama del paese, il visitatore
è un percorso alla scoperta del paese divertente ma
emozionante, affascinante ma brioso.
Davvero è da Colobraro la veduta su, il paese di Isabella
Morra, la poetessa lucana autrice di versi, per i quali è stata
considerata una delle voci più e autentiche della lirica femminile
del 500, morta assassinata per mano del suoi stessi fratelli nello stesso
castello in cui nacque.

La storia
Il nome pare derivi dal latino “colubarium” che sta ad indicare un
territorio pieno di serpenti, attribuita per il 

L’abitato di Colobraro è sorto intorno al cenobio dei monaci basiliani





FRANCAVILLA IN SINNI
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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

del suolo, in isolati disposti su terrazze da

Nel centro storico è ubicata la vecchia Chiesa Madre, dedicata a Santa
a

capriata.
del paese il convento di San Francesco costruito

nella seconda metà del secolo quando Sanseverino,
contessa di Chiaromonte, mise a disposizione dei monaci alcune stanze
del castello. Nei secoli successivi a ridosso del primitivo impianto si

alcuni corpi di fabbrica disposti attorno ad un chiostro
comunicante sia con ambienti del castello che con quelli del

di San Francesco forse di Girolamo Todisco.









G U I D A  A I  P A E S I  L U C A N I  2022 15

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  a sud con Rotondella e ad ovest con i
territori di Tursi Dista 65 da Matera e dal 

Il nome deriva dal antico Polychoron. a poca distanza
dalle rovine dell'antica città di Eraclea, importante centro della 
Grecia sorto nel secolo a.C., dove nel 280 a.C. i Romani combatterono
Pirro. Faceva parte della della Siritide, in prossimità di Siris.
Dal Medioevo si sviluppò un piccolo centro urbano nelle vicinanze
del Castello Baronale.
Nel cessò di essere frazione di Montalbano e divenne
comune autonomo. A partire anni '60 vi è stato un notevole
incremento razie alla popolazione proveniente
dall'entroterra lucano stabilitasi nel comune, che ha portato Policoro

che uno dei più importanti a livello economico essendo posto al centro
della piana del Metapontino.









AGROMONTE



LATRONICO
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LAGONEGRO
L’imponenza del Monte Sirino e l’azzurro del mare della vicina Maratea,
“Perla del Tirreno”, il medioevale e la  che i
proprio qui sia stata sepolta la Monna Lisa di Leonardo da rendono

Ricade nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 

Sirino, appunto, uno dei più elevati momenti di spiritualità vissuti in
Basilicata. Per la sua favorevole posizione d’inverno è
prescelto appassionati di sci attratti dalle piste che si snodano
sul monte Sirino, d’estate amanti del verde per della
incontaminata natura tra boschi che ben si prestano a escursioni

LA STORIA
e

del paese risale all’incirca al periodo compreso tra e secolo, quando

affascinanti tracce, una di queste è rappresentata dalla a
“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 che uccide il 



LAURIA



SPINOSO



SAN COSTANTINO ALBANESE



TRECCHINA



SANT’ARCANGELO
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