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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.













CHIAROMONTE







FRANCAVILLA IN SINNI
Francavilla in Sinni o Francavilla sul Sinni ('Francavill' in dialetto locale) è un
comune italiano di 4.176 abitanti della provincia di Potenza, in Basilicata.
Sorge a 421 m s.l.m. nella parte meridionale della provincia. Il territorio,

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.
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NOVA SIRI SCALO
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LATRONICO
Latronico è la città “del benessere” dove sgorgano limpide sorgenti di
acque termali, in località Calda, preziosa risorsa che rende il paese un
luogo da scoprire assolutamente! Il paesaggio è reso suggestivo anche
dai “calanchi”, vere e proprie barriere naturali che proteggono parte del
centro, oltre che dagli splendidi panorami offerti dal Parco Nazionale del
Pollino, in cui il comune ricade. Il centro storico di Latronico, attraversato
da caratteristici vicoli, ha mantenuto la struttura originaria in cui è compreso
il primo nucleo abitativo, articolato intorno alla chiesa di San Nicola.
Latronico è noto anche per la lavorazione artigianale della pietra grigia
grazie alla presenza, sulla mole rocciosa del Monte Alpi, alle cui pendici
sorge il paese, di giacimenti di pirite, marmo, quarzo, talco e alabastro
bianco plasmati da esperti scalpellini del posto a creare portali, statue,
acquasantiere e altari, che si possono ammirare per le strade e nelle chiese
del paese. Gli amanti degli sport invernali devono sapere che Latronico
rientra nel comprensorio sciistico del monte Sirino dove si possono
praticare sci alpino e di fondo, nordic walking e ciaspolate.

LA STORIA
Per quanto le informazioni relative alle origini dell’attuale centro abitato
di Latronico siano molto incerte, ricerche archeologiche hanno provato
l’esistenza di un insediamento di una comunità di origine enotria in quella
che oggi è denominata “Colle dei Greci”.
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