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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.









CHIESA DI SAN FRANCESCO























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). C 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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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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SANT’ARCANGELO

Immerso nella più profonda anima della Val D’Agri, il paese sorge in

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.
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 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 
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.



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

MISSANELLO

Secondo alcuni il nome deriverebbe dal feudatario medievale

Mesnellus; secondo altri discenderebbe dalla sua posizione di

difesa militare, caratterizzata da viuzze arrocate: meisos eillon,

“stretto nel mezzo”.

I primi cenni delle origini del borgo si trovano nella Vita di San

Vitale, abate basiliano dove viene riportato che il Santo nel 968

d.C. “...passò di poi al monte di S, Elia, detto Missanello”.

Nello stesso anno la diocesi di Tricarico passa al rito greco al

rito latino e tra le parrocchie viene citata anche quella di

Missanello.

Partecipò ai moti risorgimentali e alcuni patrioti missanellesi

sono citati dallo storico Tommaso Pedio: Paolo Ciruzzi, Rocco

Spina, Giuseppe Alianelli, Giuseppe Arcuri.
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LAURIA

Circondata da una serie di vivaci paesaggi, come le vette

del Monte Sirino per gran parte dell’anno ricoperte di neve,

tra loro.

Il paese più popolato e grande della Valle del Noce è infatti

legato all’attore e regista Rocco Papaleo, che proprio a

to coast”, ma è anche la patria del Beato Domenico da

Lentini, nonché patrono della città.

Il suo affascinante centro abitato, dalle antiche origini, è

composto dai due nuclei: Lauria Superiore, il “Castello”, e

Lauria Inferiore, il “Borgo”, separati l’un l’altro dall’antico

quartiere “Ravita”.

Indimenticabile è poi il ventaglio di risorse naturalistiche

che Lauria offre in ogni stagione.



LA STORIA
Attorno ai resti del castello su cui Lauria è arroccata
riecheggia parte della storia del paese il cui nucleo originario,
probabilmente, sorge nel X secolo.
La storia del paese è legata al passaggio di monaci 
provenienti dall’Oriente, ma anche ai longobardi e ai cavalieri
templari, oltre che ai saraceni, i quali si sarebbero stabiliti
nel quartiere “Ravita”, proprio dall’arabo “Rabit”, che

“zona vicina”, e avrebbero ed 
il castello “di Ruggiero”.
In età feudale il paese è dominato dagli Angioni, passando
passò ai Sanseverino, ai Borgia e agli Ulloa.
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