
 

 

 

Cultrips 2.0 

“Transnational development of sustainable, participatory and innovative offers in cultural tourism 

Cooperazione transnazionale” 

Misura: 19.3 psr basilicata 2014/2020 

 

Azione B.2.: formazione e trasferimento locale 

Cod attività b.2.1 

Attività seminariali e laboratoriali locali 

 

 

REPORT 

Nell’ambito delle attività seminariali, laboratoriali e formative con gli operatori locali, attraverso 

apposita call lanciata dal GAL per l’individuazione di almeno n. 10 offerte slow travel per GAL 

così come indicato nell’azione B.2.1. del progetto cultrips 2.0 segue un report dell’incontro 

formativo.  

Gli incontri formativi hanno la finalità di avviare un confronto tra le azioni e i prodotti presentati e 

uniformare le caratteristiche di ognuno rispetto ai principi SLOW TRIP mantenendo le proprie 

peculiarità. L'azione formativa ha la funzione di correggere e indirizzare eventuali difformità dai 

principi e criteri del progetto Slow Trips in modo che si possano uniformare alla filosofia del 

progetto stesso ed essere aderente con i progetti presentati dagli altri partner europei. 

 

 

 

Incontro n  4 

Luogo  Montalbano jonico 

Data 26.09.2020 

Categoria del 

prodotto Slow 

Trips: 

☒ offerta di esperienza 

☒ offerta di alloggio 

☒  luoghi da non perdere, trama da raccontare, attrazioni locali 

 



 

 

Potenziali  fruitori 

dell’offerta Slow 

Trips 

☒ donne    ☒ uomini  ☒ bambini   ☒  adulti  ☒  coppie   ☒  gruppi  ☒  single 

☒  famiglie ☒  avventurieri   ☒ sportivi ☒ buongustai  ☒ romantici ☒   menti 

creative  ☒  persone attente alla salute ☒ persone alla ricerca del brivido  ☒ 

persone orientate alla tradizione ☒ arrivano in auto  ☒ arrivano in aereo  ☒ 

amanti delle arti ☒  amanti della cultura ☒ amanti del lusso e del benessere ☒ 

amanti dell’acaqua ☒ amanti dell’architettura ☒ amanti della natura ☒ fai da te 

 

Titolo “I Calanchi in tutti i sensi”  

 

Proponente Amministrazione Comunale  

Descrizione 

prodotto da 

scheda presentata 

L’intento della proposta “Calanchi” in tutti i sensi è quello di donare ai suoi 

fruitori un’esperienza di viaggio lento, con l esperienza di viaggio. 

Gli abitanti temporanei saranno immersi nelle antiche tradizioni del luogo e 

avranno un ruolo partecipativo in attività  che cercheranno di farli familiarizzare 

con la cultura locale. Verrano accompagnati attraverso racconti, profumi, paesaggi 

dei calanchi attraverso un percorso sensoriale e significativo.  

Possibilità di conoscere il territorio attraverso la comunità inglese che abita il 

territorio. 

 

Arrivo ore 16.30 

Durata 4 h 

Partecipanti Gariuolo Gianluca , start 2020 

Melillo Giuseppe, start2020 

Santarsiero MariaLuisa, Europe Go T.O. 

Antonella Mivervino, Montalbano 

Loffreno Luciana, Frantoio Montalbano 

Agnese Savoia, Montalbano 

Lombardi Porzia, guida escursionista, Montalbano 

Nesi Ines, Assessore Turismo, Montalbano 

Bianco Marilisa, Montalbano 



 

 

Grieco Alessia, guida 

Membri della Pro Loco 

 

Descrizione La visita inzia alle 16.00 da Palazzo Rondinelli in cui è ospitato il muse dei 

calanchi. 

Sono presenti come formatori per il Gal Start 2020 Gariuolo Gianluca e Melillo 

Giuseppe. 

I referenti del progetto “calanchi in tutti i sensi “ ci espongono alcuni punti del 

progetto presentato: 

● Percorso delle erbe: passeggiata “ slow” attraverso centro storico e riserva 

dei calanchi.  

● Raccolta delle erbe e trasformazione delle stesse con workshop in azienda 

agricola.  

● Pranzo tipico contadino.  

● Visita cantine azienda agricola e degustazione vini. 

● Percorso dei vini: partecipazione attiva alla raccolta dell’ uva e al processo 

di trasformazione. 

● Corso di degustazione vini, workshop “in cucina con l’uva”. 

● Percorso dell’olio: partecipazione attiva alla raccolta delle olive e al 

processo di trasformazione in olio. 

● Corso di degustazione olio, workshop “in cucina con le olive”. 

● Il colore inaspettato dei calanchi: passeggiata “ slow” attraverso centro 

storico e riserva dei calanchi. 

● Osservazione infiorescenze piante dei calanchi, con ricerca orchidee.  

● Percorso fotografico amatoriale e non.  

● Workshop “dalla foto alla pittura”.  

● Laboratorio per bambini: i colori della natura. 

● Percorso tra tradizioni e calanchi: passeggiate nel centro storico e nei 

calanchi a piedi o in bike, workshop di cucina locale e giochi di una volta. 

● Incontro con la comunità inglese. Mini corso partecipato di lingua italiana. 

Durante il mese di Agosto è possibile partecipare alle manifestazioni “Luci e 



 

 

Suoni nei calanchi” 

e” Festival Montalbano”(fiabe, racconti e spettacoli di artisti di strada con e 

per bambini), passeggiata sull’asinello per bambini. 

L’Offerta verrà differenziata in base alle stagioni. 

la titolare dell’Oleificio, immerso in un uliveti e a conduzione familiare afferma che 

oltre che partecipare alla macinatura delle olive è previsto anche la partecipazione 

della raccolta delle olive senza mezzi meccanici.  

L’oleificio attiverà laboratori di sapone con base di olio d’oliva. 

Ci si sta attivando, aggiunge l’assessore comunale, a creare un marchio unico 

del’olio dei calanchi. 

 

La presentatrice del progetto che ha messo insieme realtà cuturali e imprenditoriali 

agricole montalbanesi è MariLisa bianco, guida e inteprete.. 

Racconta dell’esistenza di una numerosa comunità inglese che ha deciso di vivere 

qui, nuovi abitanti, e le nuove famiglie montalbanesi inglesi sarebbero da guida. 

Al gruppo operativo partecipa la dott.sa  Lombardi guida escursionistica, interprete 

ed erborista. Conosce le erbe presenti nel territorio  che indica durante le 

passeggiate proponendole anche per uso culinario. 

Il percorso si sviluppa dal “museo dei calanchi” nel core centro storico, con aule 

dedicate ai calanchi e alle sue peculiarità uniche. 

Percorso si sviluppa dentro le mura medioevali e tra monumenti sacri. 

 

Ci sposta verso le cantine Crocco, cantina immersa in un vasto vigneto alle porte del 

paese. 

Le Cantine Crocco, hanno già attivato in autonomia visite guidate dedicate a turisti 

stranieri. Ogni mese giungono almeno 2 pullman con 40 persone, provenienti dagli 

USA e dall’Australia che in tour per il Sud visitano la cantina e osservano i processi 

di produzione del vino. La visita si sviluppa solo in inglese e agli ospiti è offerto un 

pranzo con prodotti locali. 

La cantina è già preparata ad accogliere turisti stranieri. 

La serata continua con la presenza in alcuni locali della Azienda Masseria Crocco 

delle Nonne Chef di Montalbano che preparano la “ nserta” di peperoni. 



 

 

Nelprogetto ideato si propone anche di organizzare in questi stessi locali i laboratori 

di sott'olio, panificazione con lievito madre. 

I turisti dovranno raccogliere gli ortaggi e la verdura che poi dovranno apprendere 

la tecnica della conserva sott’olio. 

Positività  

Unicum dei Calanchi 

La lingua inglese non pare una criticità. 

L’impianto sociale e produttivo seppur con diverse aziende ed enti coinvolti 

sembra ben predisposto a lavorare in comunione. 

Buona presenza di operatori abituati agli stranieri 

Presenza delle nonne chef 

Prodotti tipici dastronomici 

 

Criticità Diversi attori con azioni e attività diverse necessitano di un T.O. che possa 

organizzare e dare i pacchetti completi. 

Una migliore organizzazione della visita guidata attraverso una linea temporale 

 

 

Foto  

 

https://photos.google.com/photo/AF1QipMGqSM6XuxMqttrvK_MHGy-r5Q5VDFVDUGf3mT9


 

 

 

  

 

 

 

https://photos.google.com/photo/AF1QipMGqSM6XuxMqttrvK_MHGy-r5Q5VDFVDUGf3mT9


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


