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PREMESSA 

La Basilicata è sempre stata terra di cinema, offrendo le sue location, a partire dal 

secondo dopoguerra, alle produzioni cinematografiche, autentica e amata da registi italiani e 

stranieri come Lina Wertmüller, Pier Paolo Pasolini, Gabriele Salvatores, Mel Gibson, Cary 

Fukunaga. 

L’analisi studio in questione si sviluppa in merito al progetto Basilicata Cinetursimo 

Experience, realizzato dal GAL START 2020 nell’ambito del PSR Basilicata 2014/2020 – 

Fondo FEASR – sottomisura 19.3 Cooperazione Leader – Progetto di Cooperazione 

Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience” in collaborazione con 

ConCreTo/CineParco TILT. 

Basilicata Cineturismo Experiece è un inedito e poliedrico format in grado non solo di 

far dialogare attori, location manager, tour operator esperti e rappresentanti istituzionali, ma 

anche e soprattutto di proporre nuove prospettive e progetti di sviluppo in linea con le 

aspettative di una nuova domanda turistica e culturale sempre più esigente e sofisticata. 

Il progetto, partito qualche anno fa nella sua fase sperimentale grazie ad una felice 

intuizione di Giuseppe Lalinga direttore del Gal Star 2020 e Michelangelo Messina, pone al 

centro l’emozione filmica come nuova chiave di lettura per la valorizzazione e promozione del 

territorio dove l’esperienza non solo cinematografica, diventa valore aggiunto per la scoperta 

di un territorio, quello Lucano, ricco di storia e suggestioni.  

Questa edizione, pur mantenendo come punto di riferimento il rapporto tra cinema e 

territorio, esplora il viaggio, non più, in chiave esclusivamente turistica, ma sviluppando le sue 

molteplici espressioni e sfaccettature.  

Il viaggio è, infatti, uno dei temi privilegiati del racconto cinematografico. Da una costa 

all’altra, dai Calanchi alla Luna a Marte fino ai paesaggi dell’anima e alla Magia: questo è il 

Basilicata Cineturismo Experience 2020 con cine-passeggiate, proiezioni e convegni con ospiti 

e relatori di primo piano tra cui quest’anno spicca l’attore e autore Paolo Briguglia, protagonista 

del film Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo del 2010. 
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      COS’É UN VIAGGIO MOTIVAZIONALE 

 

Un viaggio rappresenta per il turista un modo per esprimere molti aspetti della sua 

personalità passando dal suo stile di vita, ai suoi valori ed alle sue abitudini più stabili.  

Un’importante spinta a viaggiare deriva anche dai bisogni attuali di un individuo, che in 

momenti diversi della propria vita, può sognare e scegliere vacanze estremamente differenti.  

La motivazione turistica comprende ciò che dispone una persona o un gruppo a viaggiare, 

racchiudendo naturalmente sia aspetti coscienti che elementi inconsci e, allo stesso tempo, sia 

necessità stabili che bisogni transitori 

Uno degli elementi chiave che accomuna tutti i tipi di turisti e viaggiatori sembra essere la 

ricerca di un “livello di stimolazione ottimale”, ossia di uno stato soggettivo ideale che dipende 

molto dagli stimoli a cui si è assoggettati nella vita quotidiana, ma anche da predisposizioni 

personali. 

Esistono, infatti, dei livelli di attivazione estremamente personali che si associano alla 

percezione di un senso di salute e di armonia interna: al di sotto di un certo livello si pone la 

sensazione di noia e al di sopra si avverte ansia e stress. Così come non esiste un livello 

oggettivo di stimolazione ottimale, non esistono attività turistiche oggettivamente noiose o 

obiettivamente stimolanti, ma la possibilità di innalzare o abbassare il livello di intensità 

psicofisica attraverso un tipo di viaggio dipende dalla prospettiva del viaggiatore ma anche da 

ciò che tale persona fa quotidianamente. 

La ricerca del viaggio motivazionale ottimale è un processo che spesso avviene in maniera 

inconscia e tiene conto di numerose variabili quali: 
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 L’EVASIONE dal quotidiano percepito, che si attua attraverso la ricerca di luoghi di 

vacanza che siano diversi rispetto a quelli quotidiani vissuti a casa o al lavoro; 

 

 L’ESPLORAZIONE di se stessi, che concerne la ricerca di occasioni nuove in ambienti 

non familiari che possano permettere di scoprire qualcosa di nuovo sul proprio profilo 

psicologico, migliorando la conoscenza di sé; 

 

 IL RELAX, che favorisce l’allentamento della tensione psico-fisica quotidiana (es. 

periodi in centri di benessere); 

 

 IL PRESTIGIO, che induce a ricercare nel viaggio una possibilità di promozione 

sociale; 

 

 LA REGRESSIONE che, attraverso forme di comportamento meno razionali, 

favorisce la liberazione da costrizioni sociali (es. giochi sulla spiaggia); 

 

 L’IMPULSO ALLE RELAZIONI FAMILIARI, che stimola il rafforzamento di 

legami fondamentali anche mediante attività semplici (es. giocare a carte) con un alto 

valore di condivisione spesso negato nella “sovraffollata” quotidianità; 

 

 IL MIGLIORAMENTO DELLE INTERAZIONI SOCIALI, che avviene attraverso 

forme turistiche che tendono a diminuire le inibizioni e a portare in contesti 

comportamentali diversi dalla quotidianità in grado di ridimensionare le insicurezze 

interpersonali (es. villaggi in cui sono previste forme di socializzazione).  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

UN VIAGGIO MOTIVAZIONALE IN BASILICATA 

 

La Basilicata si è aperta definitivamente agli itinerari turistici nazionali ed internazionali 

grazie all’apporto del film “Basilicata Coast to Coast” di Rocco Papaleo nel 2010. 

Il viaggio motivazionale ed esperienziale della comitiva guidata dall’attore e regista lucano, 

ha fatto scoprire le varie sfaccettature di una regione incontaminata e variegata che ha poi 

beneficiato dell’onda lunga di nomina a Capitale Europea della Cultura di Matera 2019. 

La Basilicata è una regione che ha tante cose da vedere e che ho imparato a farsi apprezzare 

per la bellezza rude ed orgogliosa, che vive ancora tuttavia sospesa in un limbo senza 

collocazione precisa.  

Quello lucano è un territorio bagnato da due mari, unica regione italiana insieme alla Puglia, 

lo Jonio e il Tirreno eppure poco marina visto che i suoi due maggiori centri Potenza, il 

capoluogo e Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, si trovano rispettivamente a più di 

800 e più di 400 metri sul livello del mare. 

Ma oltre alle spiagge troviamo parchi incontaminati, montagne inesplorate, percorsi 

naturalistici e laghi che arricchiscono il territorio donando una varietà di viaggi che si adattano 

a diverse esigenze ed esperienze che il visitatore vuole vivere.  

Un viaggio in Basilicata è dunque soprattutto un viaggio di estremo contatto con la natura 

alla scoperta di paesini che si sono svelati al turismo da non molto tempo e che fondano la loro 

ricchezza su eccellenze storiche, artistiche, culturali e culinarie senza precedenti nè paragoni 

nel Paese.  
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Un percorso lento, contraddistinto dalla voglia di emergere e far in modo che tutti i sensi 

siano stimolati in un viaggio che parte prima dal proprio intimo e poi dall’esplorazione dei 

luoghi. 

In questo quadro si incastona il territorio del Gal Start 2020 composto dai comuni di 

Bernalda, Montescaglioso, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Pisticci, 

Pomarico, Colobraro, Valsinni, Montalbano Jonico, Tursi, Nova Siri, Scanzano Jonico e 

Rotondella.   

Sviluppare un viaggio motivazionale in tale contesto, risulta essere un percorso che si può 

articolare in tre distinte macro-aree interconnesse tra loro: 

 

 METAPONTINO: Pisticci, Bernalda, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Nova Siri 

e Rotondella; 

 

 

 BASSO SINNI: Tursi, Valsinni e Colobraro 

  

 COLLINA MATERANA: Montescaglioso, Ferrandina, Grassano, Grottole, Pomarico, 

Irsina e Miglionico. 
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IL METAPONTINO: LA CALIFORNIA DEL SUD 

 

 

Pisticci – Bernalda - Montalbano J.co   

Scanzano J.co - Nova Siri – Rotondella 
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Il litorale della costa jonica lucana è lungo quasi 40 km ed è compreso interamente nella 

provincia di Matera, tra Metaponto e Nova Siri. La costa jonica si presenta bassa sul livello 

medio del mare e di ampiezza variabile di circa 20 metri dalla battigia, caratterizzata da sabbie 

medio-fini e da un profilo dunale in continua erosione.  

Nell'entroterra, per un'area di circa 800 km², si estende la piana alluvionale del metapontino, 

attraversata dai cinque fiumi lucani che sfociano nel Mar Ionio: il Bradano, il Basento, il 

Cavone, l'Agri e il Sinni.  

I territori dell’Area Gal Start 2020 che rientrano nell’area metapontina, possono donare oltre 

che un’esperienza incantevole per quanto riguarda le spiagge e le strutture ricettive presenti, 

anche un percorso di saperi e sapori senza precedenti. 

Le pinete retrodunali sono la cornice dei territori da Scanzano Jonico a Pisticci.  

Iniziamo questo viaggio motivazionale proprio da Pisticci comune che conta una superficie 

di 233,67 km², classificandosi all'85º posto tra i comuni d'Italia più estesi, e un'altitudine di 364 

m s.l.m.  

I primi insediamenti risalgono al X secolo a.C., ad opera degli Enotri, e sono testimoniati da 

diverse necropoli.  

Successivamente l'area venne colonizzata dai Greci e Pisticci divenne un importante centro del 

territorio di Metaponto. Tra il V e il IV secolo a.C. vi visse e operò il cosiddetto Pittore di 

Pisticci, primo ceramografo italiota ad aver adottato in Magna Grecia la produzione di vasi a 

figure rosse.  

Intorno all'anno 1000 i Normanni costituirono il feudo di Pisticci, posseduto in successione dai 

Sanseverino, dagli Spinelli, dagli Acquara e dai De Cardenas. Sempre nello stesso periodo, i 

Benedettini fondarono il cenobio di Santa Maria del Casale, poco distante dall'abitato, sui resti 

di un antico insediamento basiliano.  

La notte del 9 febbraio 1688, a seguito di un'abbondante nevicata, una frana di enormi 

proporzioni fece sprofondare i rioni Casalnuovo e Purgatorio, causando circa 400 morti. Dopo 

la frana la popolazione rifiutò l'offerta del conte De Cardenas di spostare l'abitato più a valle, 

dove sarebbero state costruite nuove abitazioni, ma in cambio gli abitanti avrebbero dovuto 

pagare tasse supplementari al conte. Sul terreno della frana furono quindi costruite 200 casette 

https://it.wikipedia.org/wiki/Primi_100_comuni_italiani_per_superficie
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Enotri
https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonizzazione_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Metaponto
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore_di_Pisticci
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore_di_Pisticci
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceramografia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Italiota
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ceramica_a_figure_rosse
https://it.wikipedia.org/wiki/Ceramica_a_figure_rosse
https://it.wikipedia.org/wiki/1000
https://it.wikipedia.org/wiki/Normanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Feudo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanseverino_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_benedettino
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_basiliano
https://it.wikipedia.org/wiki/1688
https://it.wikipedia.org/wiki/Frana
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in filari, tutte uguali, bianche, a fronte cuspidata. Il nuovo rione prese significativamente il nome 

di Dirupo, a ricordo della frana.  

Nei primi anni dell'Ottocento fu particolarmente cruenta l'azione del brigantaggio in tutto il 

territorio.  

Pisticci è composto da diverse frazioni e borghi, le più rilevanti sono Casinello, Centro 

Agricolo, Marconia, Pisticci Scalo, Tinchi, ai quali si aggiunge negli ultimi anni la crescente 

località turistica di Marina di Pisticci.  

L'abitato di Pisticci ha la forma di una S, formando una sorta di anfiteatro naturale, caratteristica 

per la quale, data la sua posizione strategica e dominante, è denominata il balcone sullo Jonio 

o l'anfiteatro sullo Jonio.  

Nella storia della comunità pisticcese si ricordano le frane del 1555, del 1688 e del 1976.  

Le principali cause sono dovute alla natura argillosa del terreno che predispone la collina su cui 

sorge l'abitato ad eventi di questo genere, che hanno interessato anche altri centri limitrofi, su 

alture con le stesse caratteristiche geologiche.  

Tuttavia la causa riconosciuta come principale di tali eventi a Pisticci è il fosso detto "La Salsa", 

un piccolo torrente di acqua salmastra che scorre sotto i rioni del centro abitato più interessati 

dai movimenti franosi e a cui è stata imputata la destabilizzazione del terreno.  

Molti i luoghi e monumenti di pregio della cittadina, legata in modo viscerale a San Rocco per 

cui si organizza ogni anno una grande festa religiosa e civile a partire dal 14 al 18 Agosto. 

Di particolare rilevanza è senza dubbio la Chiesa Madre che sorge sui resti di una chiesa 

preesistente del 1212, di cui rimane il campanile con due ordini di bifore. L'attuale edificio fu 

terminato nel 1542, con la costruzione di altre due navate oltre a quella della chiesa precedente, 

ed è opera dei Mastri Pietro e Antonio Laviola, fratelli mantovani in fuga dalla loro città natale 

perché accusati di omicidio che si stabilirono a Pisticci.  

La chiesa è di stile romanico-rinascimentale, con tetto a doppio spiovente e pianta a croce latina, 

si compone di tre navate e all'incrocio tra la navata principale e il transetto si erge una grande e 

alta cupola emisferica. Le navate laterali ospitano cappelle e altari barocchi che furono edificati 

sopra gli ipogei dove venivano seppellite personalità importanti nella vita del paese. Gli altari 

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigantaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Marconia
https://it.wikipedia.org/wiki/Argilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Geologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Torrente
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_salmastra
https://it.wikipedia.org/wiki/1212
https://it.wikipedia.org/wiki/Bifora
https://it.wikipedia.org/wiki/1542
https://it.wikipedia.org/wiki/Mantova
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_barocca
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sono intagliati in legno e dorati, con incastonate tele e statue di cartapesta attribuite a Salvatore 

Sacquegna.  

Altro bellissimo edificio di culto è la Chiesa della Madonna del Casale che fu presumibilmente 

costruita intorno al 1087 sui ruderi di un antico cenobio greco-bizantino da Rodolfo Maccabeo 

ed Emma d'Altavilla.  

Il complesso è in stile romanico pugliese, costruito in pietra locale. L'abbazia è stata uno dei 

santuari del Giubileo del 2000. La statua della Vergine è una scultura in legno del XII secolo e 

fu incoronata da papa Giovanni Paolo II il 27 aprile 1991 a Pisticci davanti ai lavoratori e ai 

fedeli lucani.  

La Chiesa di San Rocco è stata invece costruita tra il 1930 e il 1934 su progetto dell'architetto 

Ernesto Lapadula sulla chiesa preesistente del Purgatorio. Costituita da tre navate ospita un 

ciclo di affreschi sulla vita di San Rocco realizzato nel 1940 e la statua del santo patrono, 

laminata in oro. Interessante in quanto primo esempio in Italia di stile novecento applicato ad 

un edificio religioso. 

Tralasciando per un attimo i luoghi di culto, degni di nota sono il Palazzo Giannantonio che 

attualmente ospita il comune, il Palazzo del Tribunale ed il Castello di San Basilio. 

Costruito come masseria fortificata intorno al VII secolo dalla comunità monastica dei basiliani, 

divenne poi feudo normanno assumendo sempre più le caratteristiche di un castello con la 

costruzione del torrione centrale. Dai feudatari normanni fu in seguito donato alla comunità 

benedettina dell'abbazia di Santa Maria del Casale di Pisticci.  

A questo si aggiunge l’area archeologica dell’Incoronata, un'area collinare sulla riva destra del 

Basento che ha portato alla luce resti di un villaggio enotro risalente al IX secolo a.C. e di uno 

greco di fase successiva costruito sopra il precedente. 

La scoperta dell'area e gli scavi iniziarono nel 1970 e furono affidati all'Università di Milano 

nel 1973. Sono ora visitabili i resti della cittadina, mentre gli oggetti e i vari reperti rinvenuti 

nei dintorni sono esposti al museo archeologico nazionale di Metaponto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Sacquegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Sacquegna
https://it.wikipedia.org/wiki/1087
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Maccabeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Emma_d%27Altavilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanico_pugliese
https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo_del_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Rocco
https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Lapadula
https://it.wikipedia.org/wiki/Purgatorio
https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Basiliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Normanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedettini
https://it.wikipedia.org/wiki/Basento
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1973
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_(Metaponto)
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A pochi chilometri da Pisticci troviamo Bernalda. 

Sorto intorno al 1497 sulle rovine dell’antica città di Camarda, un agglomerato di case verso 

cui si spostò la popolazione di Metaponto, oggi frazione di Bernalda, intorno alla fine del III 

sec. a.C., in seguito alla distruzione subita dai romani. Bernalda venne fondata dal barone 

Bernardino de Bernaudo, segretario del re Alfonso II d’Aragona, che decide di spostare il 

villaggio di Camarda nella zona del castello. 

Dopo una serie di vicissitudini, in seguito all’Unità d’Italia e alla fine del brigantaggio, Bernalda 

subisce il fenomeno dello spopolamento. Dal 1933 fa parte del comune di Bernalda anche la 

frazione di Metaponto, cuore della Magna Grecia e rinomata meta balneare. 

Nel cuore della costa ionica, a pochi passi dalle dorate spiagge della frazione di Metaponto e 

dalle meraviglie custodite tra l’area archeologica e il museo archeologico di Metaponto, 

Bernalda è una tappa che chi sceglie di fare un viaggio in Basilicata deve contemplare nella 

propria tabella di marcia, soprattutto in estate. 

Caratterizzato da un centro storico che sorge su un altopiano scosceso verso il mare e da cui si 

può godere di una vista mozzafiato sul Mar Ionio e sulla vicina frazione di Metaponto, facendo 

un giretto nel borgo, percorrendo Corso Umberto I, tra i palazzi signorili, ci si ritrova davanti 

all’imponente Palazzo Margherita.  

Padrone di casa di questa dimora storica del XIX secolo, è Francis Ford Coppola che l’ha 

acquistata e trasformata in un Resort 5 Stelle. 

Il nome di Bernalda è ormai legato a quello del regista italo americano, i cui nonni paterni erano 

originari del paese del materano in cui fa spesso ritorno. 

Il borgo antico si estende dal castello aragonese, peraltro sede della Pinacoteca, alla chiesa 

madre e a piazza San Bernardino, fino a Piazza Plebiscito, lungo il Corso Umberto I, nucleo 

della vita dei bernaldesi. Molto probabilmente il castello venne edificato dai Normanni nell’XI 



11 
 

 
 

secolo, in seguito restaurato dagli Aragonesi, durante il periodo della loro dominazione, i quali 

lo hanno ampliato e fortificato. 

Il maniero è caratterizzato da una torre sottile e quadrata, di certo più antica degli altri bastioni 

di forma rotonda, mentre la facciata che guarda la chiesa madre è frutto di un successivo 

rifacimento. Passeggiando lungo Corso Umberto I, tra i palazzi signorili, proprio di fronte al 

Palazzo Fischetti, adiacente Piazza Plebiscito, si può ammirare una dimora storica del XIX 

secolo, Palazzo Margherita. Arredato con stili diversi: classico italiano, marocchino e barocco, 

la struttura è dotata di otto stanze, ciascuna delle quali è dedicata a un personaggio celebre della 

famiglia Coppola. 

A dominare tra i prodotti tipici del comune del materano sono soprattutto gli ortaggi freschi o 

sott’olio, e la frutta, in particolare, agrumi, pesche, fragole e kiwi. Particolarmente diffuso è 

anche il cotto di fichi d’India, il buon pane, la pasta fatta in casa, per lo più orecchiette con le 

rape, ma anche i formaggi freschi. Da non perdere sono i “lambasciùne”, cipolline leggermente 

amarognole che si cucinano e si conservano in diversi modi, con l’olio fritto e l’aceto, con il 

peperoncino o impanati nell’uovo, e così via. 

Il territorio di Bernalda dunque, con la vicina frazione di Metaponto, offre al visitatore diverse 

alternative di vacanza, dal mare alla natura, in questo caso occorre citare la Riserva Naturale 

Metaponto, un’area naturale protetta istituita nel 1972. 

Storia, mare e natura fanno della Costa Ionica uno degli angoli più affascinanti della Basilicata 

per le distese di spiagge dalla sabbia lucente, che si lasciano sfiorare da un mare limpido e 

circondare da paesaggi dalla natura intatta e selvaggia dalla rara bellezza. Con la conformazione 

di una fascia pianeggiante, la costa ionica si estende per circa trentacinque chilometri unendo 

al blu del mare il verde intenso della macchia mediterranea. 

Noto anche come Bosco di Metaponto, la riserva occupa 240 ettari lungo la costa ionica lucana, 

tra le foci dei fiumi Bradano e Basento, incluse nella Rete Natura 2000 come Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), nel comune di Bernalda. Le specie arboree più diffuse sono rappresentate 

da pino domestico e aleppo, ma anche cipressi e eucalipti. Lungo la costa è inoltre possibile 

avvistare la tartaruga marina “Caretta caretta”, specie in via di estinzione protetta, diversi 

volatili e mammiferi. L’ingresso alla riserva è consentito solo a piedi o in bici. 

Si possono incrociare diverse chiese nel comune di Bernalda, tra tutte spicca quella matrice di 

San Bernardino da Siena. 
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Edificata nel 1530 dal barone Bernardino de Bernaudo e originariamente ad una sola navata, la 

chiesa madre di Bernalda presenta l’esterno in mattoni rossi e cupole bizantine. Nel corso del 

XVII secolo la chiesa subisce una serie di interventi come l’aggiunta di una seconda navata. 

Molto antica è la chiesa del Carmine, anch’essa oggetto di diversi interventi di ampliamento. 

Fino al 1678 il tempio presentava infatti un solo altare decorato dall’immagine della Madonna 

del Carmelo dipinta sul muro, ancora oggi visibile, intorno alla seconda metà dell’Ottocento 

viene ampliata e abbellita con statue e un grande Crocifisso ligneo del XVII secolo. Nei pressi 

della centralissima Corso Umberto I si erge poi il seicentesco convento di Sant’Antonio da 

Padova (1616). Nella chiesa annessa al convento molto suggestivo è il Crocifisso ottocentesco 

raffigurante un Gesù Cristo carico di pathos. 

Il Porto degli Argonauti è inoltre un approdo per barche di piccolo-medio cabotaggio, anche di 

lunghezza superiore ai 30 metri, ed è in grado di ospitare fino a 450 natanti.  

Da non perdere inoltre è il Porto turistico di Marina di Policoro, che rientra nel complesso di 

Marinagri, una moderna città ecologica di grande fascino, che fa tutt’uno con il mare. 

Considerato il più grande e attrezzato del Mar Ionio, il porto mette a disposizione dei natanti 

circa 750 posti barca e offre servizi e assistenza alle imbarcazioni che vi approdano. Il Marina 

di Policoro ha una disponibilità di 750 posti barca da 6 a 40 metri. 

Chiudono il tratto di costa ionica lucano le spiagge di Marina di Rotondella e Marina di Nova 

Siri, quest’ultima prende il nome dalle origini del territorio appartenuto alla Siritide. 

A brevissima distanza da Bernalda, si possono scoprire simboli e segni della Magna Grecia in 

Basilicata custoditi presso il museo e l’area archeologica di Metaponto. 

Attraverso una selezione di reperti di recente acquisizione il museo propone un quadro 

completo del territorio metapontino, dalle prime manifestazioni preistoriche al periodo tardo 

antico. All’ingresso sono esposte le mostre “Tetti metapontini e Recenti restauri” e “Hera e il 

mondo femminile nell’antichità”, mentre in occasione di Expo 2015 sarà inaugurata la mostra 

dedicata a “Metaponto. Il disegno della città” (18 luglio-30 ottobre 2015). 
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Nell’immensa distesa dei calanchi, troviamo Montalbano J.co 

Città di Francesco Lomonaco patriota del Risorgimento, può vantare oltre ad un centro storico 

di inestimabile bellezza e valore, delle peculiarità territoriali e culinarie uniche in Italia. 

Dal punto di vista morfologico, il territorio montalbanese si fregia di essere circondato dai 

Calanchi. 

I calanchi, geomorfologicamente, sono definiti come il risultato dell’erosione del terreno che 

si produce per l’effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa 

copertura vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento. Non semplice da comprendere e 

ancor meno lo è pensare a un’immagine concreta di questo fenomeno. 

Quel che è certo è che trovarsi davanti ai calanchi lascia senza fiato. 

Il paesaggio che si è creato è aspro e suggestivo. E variegato: qui infatti è possibile osservare 

tutti gli stadi dell’evoluzione morfogenetica tipica delle argille, che conferiscono al paesaggio 

pregi naturalistici non comuni. Si hanno così sistemi di calanchi con creste sottili denominate a 

“Lama di coltello” che rappresentano uno stadio iniziale di erosione, e altre rotondeggiante 

chiamate “Biancane” o a “Dorso di elefante” che testimoniano forme erosive più mature. La 

disposizione dei calanchi dà vita a forme spettacolari: a spina di pesce, a raggiera o a pettine. 
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Purtroppo l’area calanchiva è sede di movimenti di masse (frane) che minacciano la stabilità 

del centro storico di Montalbano.  

L’area calanchiva di Montalbano – unica al mondo per gli aspetti geologici e paleontologici – 

è anche di particolare pregio paesaggistico, ambientale, archeologico e culturale. 

Le profonde incisioni dei calanchi che degradano fino ai campi coltivati, contornati da boschetti 

di macchia mediterranea, pini e cipressi, disegnano paesaggi di grande suggestione come il 

geosito di Tempa Petrolla, uno sperone isolato di roccia che si innalza in un mare di argilla. 

Il particolare ambiente dei calanchi ha poi selezionato una vegetazione tipica che si è adattata 

alle difficili condizioni climatiche e pedologiche. La flora quindi comprende autentiche rarità 

botaniche tutelate dall’Unione europea, come la Canforata di Montpellier. 

Anche la fauna è molto ricca e l’ampia area dei Calanchi lucani permette la sosta e la 

riproduzione di diverse specie di uccelli, tanto da essere riconosciuta a livello europeo come 

I.B.A. (Important Bird Area). 

Spettacolare è poi l’affaccio all’area più impervia dei calanchi su cui Montalbano è stato 

edificato. 

Visitare la riserva è anche l’occasione, come detto, per esplorare il centro storico (chiamato 

“terra vecchia”), naturale punto di arrivo o di partenza per escursioni o passeggiate nei 

calanchi, che mantiene un interessante impianto romano, mura medievali e seicentesche ben 

conservate, diversi palazzi storici, chiese e cappelle.  

Dai suoi belvedere si domina la pianura metapontina e si osservano storici luoghi del periodo 

ellenistico e romano, come le città di Eraclea e Pandosia.  

 

http://legambientemontalbano.jimdo.com/la-riserva-dei-calanchi/tempa-petrolla/
http://legambientemontalbano.jimdo.com/itinerari-proposti/
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A pochi chilometri da Montalbano J.co troviamo Scanzano J.co, comune più giovane della 

Basilicata che fino al 1974 era frazione proprio della città di Lomonaco. 

Per le sue estese piantagioni di agrumi, tabacco e ortaggi, Scanzano Ionico è definita la piccola 

California del Sud, ma è anche un interessante riferimento balneare per i turisti provenienti 

dall’Italia e dall’estero. 

Considerato uno dei fiori all’occhiello dell’economia ionica lucana, a Scanzano si concentra la 

maggiore coltivazione di ortaggi e frutta della regione, per lo più agrumi, pesche, kiwi e fragole. 

Proprio la fragola rappresenta l’oro rosso di questa terra con una qualità che spicca si tutte, 

famosa in tutta Italia: la Candonga. 

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. 

Di fondazione medioevale, ma successivamente divenuto feudo di Pietro da Oledo cui si deve 

l’edificazione del Palazzo Baronale, la storia di Scanzano Ionico fonda le radici in tempi 

antichissimi, quando il suo territorio era frequentato dai Micenei, di cui restano ancora impresse 

profonde tracce in località Termitito, non molto lontano dal centro del paese. Qui sono stati 

rinvenuti i resti archeologici di un insediamento risalente al XIII-XI secolo a. C. 

A corredo di rilassanti giornate da trascorrere sulle spiagge del borgo marino, non è da escludere 

l’idea di organizzate una gita culturale alla scoperta del passato e delle altre bellezze di 

Scanzano Ionico. 

L’itinerario può così avere inizio dai siti di interesse storico, a partire dalla località Termitito , 

dove sono state rinvenute antiche terme romane con testimonianze micenee del XIII –XI secolo 

a.C., per spingersi fino al nobile Palazzo Recoleta, una masseria fortificata caratterizzata da un 

ampio portale, da una torre quadrata e da due torri situate agli angoli della facciata. Bellissimo 

è anche il casale di Andriace. 
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Una tappa imperdibile poi può interessare il delizioso centro storico caratterizzato dalle casette 

bianche dei coloni della riforma fondiaria, e l’imponente Torre di Mare, primo bastione d i 

avvistamento e protezione di un terreno da sempre conteso. 

 

Spostandosi lungo il litorale verso la Calabria, troviamo l’ultimo centro lucano: Nova Siri. 

Il suo antico nome era Bollita e si divide in Nova Siri paese e Nova Siri Marina. 

L'antico centro, la cui origine è discussa poiché potrebbe derivare o dall'antico Boletum 

presumibilmente dalla forma ovoidale della collina che richiamerebbe alla mente il cappello 

del fungo porcino boletus edulis o dalla presenza di polle d'acqua sorgive, richiamando l'antico 

senso di acqua che bolle, venne abbandonato in favore della denominazione attuale per la 

presenza in questo territorio, attestata da Strabone nella sua opera Geografia, della città di 

origine greca Siris. 

La cittadina nella seconda metà dell'Ottocento fu centro di un gruppo risorgimentale affiliato 

alla Giovine Italia di cui un esponente fu Pietro Antonio Battifarano, che partecipò all'impresa 

garibaldina arruolandosi, presso Capua a un reggimento di camicie rosse. 

Sotto il profilo urbanistico l'abitato iniziò a svilupparsi nella seconda metà del XX secolo, prima 

sulla collina orientale in cui era posto il cimitero antico (attualmente posizionato in contrada 

San Megale), poi, dagli anni settanta del Novecento, soprattutto lungo l'asse viario che 

collegava il centro, mediante la allora SS 104 Sapri-Jonio, attualmente declassata a strada 

provinciale di viabilità secondaria, con la stazione ferroviaria e la frazione Marina, a ridosso 

della SS 106 Reggio Calabria- Taranto. Nova Siri Marina ha conosciuto, da allora, un notevole 

sviluppo demografico divenendo una nota stazione balneare che attira villeggianti non solo dai 

paesini dell'entroterra lucano e calabrese, ma anche dal resto d'Italia e dall'estero. 
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Accogliente e tranquilla, Nova Siri offre strutture ricettive di vario tipo, dall'albergo familiare 

a quello di lusso, oltre a villaggi turistici accoglienti ed apprezzati, per un'offerta ricettiva 

complessiva di circa 5000 posti letto. La varietà e la bellezza dei paesaggi fra cui anche una 

macchia mediterranea che cresce spontaneamente su lunga parte dell'arenile, unitamente alla 

possibilità di praticare numerosi sport (vela, windsurf, canoa e pesca ed alla vicinanza di 

importanti siti archeologici, richiamano ogni anno un gran numero di villeggianti dall'Italia e 

dall'estero.  

Negli ultimi anni Nova Siri ha visto crescere, accanto ad una sempre fiorente agricoltura, una 

vivace produzione enologica, divenendo, nel settore, uno dei fiori all'occhiello della Basilicata.  

Le produzioni più significative del territorio riguardano gli uvaggi Aglianico, Cabernet e Syrah. 

I volumi produttivi sono in costante crescita, così come l'apprezzamento da parte dei 

consumatori del prodotto novasirese.  

A questo si aggiunge una cucina tipica costituita da elementi semplici e tipici della tradizione 

lucana, dalla pasta fresca (frizzuli con mollica) alle orecchiette di cui è famosa la sagra 

organizzata ogni anno, nel periodo estivo. Le festività natalizie sono accompagnate dalla 

preparazione di dolci tipici che è possibile assaggiare nei piccoli panifici presenti nel comune 

ionico. Il più famoso di questi è "u'pastzzott", un panzerottino dolce farcito con ceci o con 

mandorle, fritto in olio bollente e, infine, cosparso di zucchero. Con decreto del 14 luglio 2017, 

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha inserito "u'pastzzott" nell'elenco 

dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata
https://it.wikipedia.org/wiki/Frizzuli
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-29&atto.codiceRedazionale=17A05134&elenco30giorni=false
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L’ultimo paese del metapontino rientrante nella macro-aera Gal di nostro interesse è 

Rotondella denominata il “Balcone dello Ionio”, il cui antico nome, Rotunda Marinis, 

deriva proprio dalla sua forma tondeggiante, di fronte al mare. 

Dalla sommità del colle su cui sorge, oltre a trovare refrigerio nelle giornate più calde, si può 

ammirare una delle viste più emozionanti del circondario tra l’orizzonte del mare, le bionde 

colline tutt’intorno e più in lontananza le imponenti vette del Pollino, in inverno rese più 

suggestive dal manto bianco che le ricopre. 

Molto originale è la struttura del centro storico, a spirale rivestito di antiche abitazioni abbellite 

da settecenteschi balconi in ferro, decorativi portali e mascheroni in pietra lavorata disseminati 

lungo le vie del paesino. Un vero colpo d’occhio sono le singolari “Lamie” di Bitonte, 

seicenteschi archi in pietra a volta proprio sotto il calpestio del palazzo di proprietà della 

famiglia Bitonte, da cui prendono il nome. 

Il centro storico di Rotondella si sviluppa lungo suggestivi vicoli collegati tra loro da cunicoli 

e gradinate che si snodano fra diversi edifici nobiliari e una massiccia torre cinquecentesca. 

Degni di nota sono i settecenteschi palazzi Albisinni, Rondinelli, Ielpo e Tucci – Cospito, tutti 

decorati da portali e mascheroni in pietra finemente lavorati. 

Massiccia e in posizione dominante la “torre del carcere” è quanto rimane della torre di 

avvistamento edificata nel 1518 per volere del principe di Salerno, Ferrante Sanseverino. Dalla 

cima si può ammirare uno splendido panorama sulla costa ionica. 

Di straordinario interesse storico e naturalistico è il monte Coppolo, circondato dalle 

fortificazione che racchiudono un’acropoli databile nel IV secolo, che molte testimonianze 

tendono ad identificare nella città di Lagaria, secondo la leggenda fondata da Epeo, il mitico 

costruttore del Cavallo di Troia. 

Alle pendici del monte sorge la riserva regionale di Bosco Sottano e Bosco Soprano, lembi 

residui dell’imponente bosco litoraneo di Policoro, che con il tratto terminale del fiume Sinni 

costituisce una importante risorsa naturalistica ed ecologica. Qui la folta vegetazione autoctona 

è habitat naturale di una variegata fauna selvatica. 
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L’odierno centro urbano della cittadina ionica, in realtà, ha conosciuto diversi momenti di 

espansione e si è sviluppato intorno ad un nucleo originario che può essere datato nel periodo 

compreso tra il 1515 e il 1520. 

Tra le peculiarità culinarie che il “Balcone sullo Jonio” offre vi è sicuramente il pasticcio 

rotondellese, comunemente noto come Pastizz, un tipico prodotto da forno che la popolazione 

preparava già a cavallo fra il 1700 e il 1800. Si tratta nello specifico di un calzone ripieno di 

carne di maiale o agnello tagliata a punta di coltello e amalgamata con uova, formaggio 

grattugiato e olio.  

La tradizione lega questo pasticcio salato a particolari festività come quelle natalizie, la Pasqua 

e la ricorrenza della Madonna di Anglona a Tursi l’8 Settembre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calzone
https://it.wikipedia.org/wiki/Anglona_(Tursi)
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Spostandosi lungo la dorsale sinnica, percorrendo la statale che prende per l’appunto il nome 

dal fiume lucano, si arriva agevolmente da Rotondella a Tursi, la città di Albino Pierro, poeta 

dialettale contemporaneo più volte vicino ad aggiudicarsi il Premio Nobel per la letteratura 

grazie alle sue opere tradotte in molte lingue del mondo. 

In suo nome è stato aperto un Parco Letterario che ogni anno ospita iniziative lodevoli che 

mantengono vivo il ricordo di una delle figure più importanti e carismatiche della città di origine 

araba. 

Proprio per le sue radici, Tursi con la sua Rabatana è candidata a Patrimonio dell’Unesco, 

unitamente alle Rabatane di Tricarico e Pietrapertosa. 

Chi arriva a Tursi può notare che il suo territorio è diviso in diversi Rioni, ciascuno ben 

delimitato e con precise peculiarità. Il più antico e famoso di questi è la Rabatana, sorto intorno 

al Castello tra il V e il VI secolo, letteralmente circondata per ogni lato da profondi e 

inaccessibili burroni, quelli che costituiscono il fantastico mondo delle “Jaramme” citate 

proprio da Pierro.  

Furono i Goti a costruire il Castello attorno al quale sorsero le prime case in pietra, facendo 

della Rabatana il primo nucleo abitativo di Tursi che, grazie all’ottima posizione di difesa, 

continuò ad ingrandirsi fino a diventare un centro popolato ed importante, che custodisce 

tradizioni e diffonde la cultura locale. Il poeta Albino Pierro ha fatto della Rabatana la fonte 

ispiratrice della sua poesia. Qui si possono ripercorrere le stradine dei ruderi del nucleo 

originario con le povere abitazioni che spesso comprendevano solo un vano al pianterreno. 

Per arrivare alla Rabatana si percorre un’ampia e ripida strada che si estende sui burroni per 

oltre 200 metri, una sorta di gradinata chiamata in dialetto la petrizze, sorta al posto di un 

pericoloso viottolo. A spiccare nei pressi della petrizze che porta alla Rabatana è il Picciarello, 

costituito da un lembo di terra che dalla collina del Castello si protende verso mezzogiorno, 

circondato da precipizi.  

Dello stesso rione fa parte anche la Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore eretta tra il X e 

l’XI secolo che si presenta con la facciata quattrocentesca e gli interni in stile barocco. L’interno 

è a tre navate con soffitto a cassettoni e un transetto interamente decorato con affreschi, dipinti 

ed arredi. La Sacrestia è arredata con massicci armadi lignei e dalla cappella si accede al presepe 

in pietra costruito nel 1550 ed attribuito ad Antonello Persio che ha lasciato tracce significative 

della sua arte scultorea a Matera e dintorni. In fondo alla navatella di sinistra si trova la cappella 
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del trittico trecentesco che raffigura la Vergine dell’Icona in trono con il Bambino e scene della 

vita di Gesù e della stessa Vergine, quadro che si fa risalire alla scuola di Giotto ed ha un 

pregevole valore artistico. 

In piazza Plebiscito, nel rione San Filippo, si affaccia l’omonima Chiesa del protettore della 

città, che si presenta con un’elegante facciata barocca e tre navate ciascuna decorata con 

pregevoli opere d’arte. Altrettanto famoso è il Palazzo del Barone Brancalasso, che spicca tra 

le strette viuzze in pietra, attorno al quale aleggiano diverse leggende secondo le quali il 

proprietario vendette l’anima al diavolo. Si dice che l’intero edificio venne realizzato in una 

sola notte da un gruppo di diavoli che, bloccati per sempre sulla terra dalle luci dell’alba, 

rimasero in questa dimora sotto forma di statue che, effettivamente, arricchiscono il palazzo, 

ma rappresentano la giustizia, la pace e la carità.  

Nella centralissima Piazza Maria SS di Anglona, troviamo poi la Cattedrale dell’Annunziata, 

distrutta da due incendi nel 1988 e riaperta al culto nell’immediatezza del Giubileo del 2000. 

Ultimo gioiello della città è senza dubbio la Basilica Minore di Anglona situata a cavallo tra 

Tursi e Policoro.  

La chiesa che risale al XI – XII secolo, è a croce latina e dispone di tre navate, la centrale larga 

e molto alta, mentre le due navate esterne, strette e basse. In origine il santuario era ricco di 

pregevoli affreschi che raffiguravano episodi del vecchio e nuovo Testamento, sulle colonne 

sono tuttora presenti figure di Santi. Sulla parete destra della navata centrale sono ben visibili 

ancora scene del vecchio testamento.  

Un'antica leggenda narra di un giovane pastorello che, mentre pascolava il suo gregge sulla 

sommità della collina "Variante", a metà strada tra Tursi ed Anglona, vide avvicinarsi una 

"bellissima Signora", che gli chiese di recarsi in paese, per invitare gli abitanti del luogo ad 

andarLa a prendere. La gente prima incredula, poi sempre più curiosa si dirige sulla sommità 

della collina dove ritrova la statua della Madonna e la riporta nel suo santuario. Nel luogo del 

ritrovamento fu costruito un capitello votivo in mattoni e, a ricordo dell'avvenimento, vi fu 

posta una croce in legno. Da allora tutti gli anni, la prima domenica dopo la Pasqua, la Madonna 

viene portata a spalle per un percorso di oltre 10 km, dal santuario alla cattedrale di Tursi. 

Dal punto di vista enogastronomico, Tursi è famosa in tutto il mondo per le arance, con una 

varietà autoctona denominata Staccia, che può raggiungere fino ad un chilo e mezzo di peso, 

divenendo di fatto un prodotto di nicchia pregiato.  
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Oltre agli agrumi troviamo anche delle drupacee d’eccellenza come le percoche e le albicocche 

e una fiorente olivicoltura e viticoltura. 

 

A circa quindici chilometri dalla città arabeggiante di Pierro, troviamo Valsinni. 

Questo centro, famoso per aver dato i natali ad Isabella Morra, fino al 1873 

veniva chiamata Favale cioè "terra ricca di sorgenti", si trova ad un'altitudine di 250 m s.l.m., 

su un'altura che domina la valle del Sinni, il cui corso proprio nel tratto a valle dell'abitato 

procede incassato tra suggestive rupi. Lo scorrere del fiume, che in passato caratterizzava con 

il suo rumore pacato e continuo il paesaggio del piccolo centro, è dal 1985 fortemente diminuito 

perché le acque sono imbrigliate dalla diga di Monte Cotugno, che rifornisce di acqua buona 

parte della provincia di Matera e della Puglia.  

Il luogo dove sorge Valsinni è uno tra quelli ritenuti più probabili come luogo dove sorgeva 

l'antica città della Magna Grecia Lagaria.  

Nel 1528 il feudo di Gian Michele Morra, padre della poetessa Isabella Morra, passò sotto la 

Corona di Spagna in seguito alla sconfitta delle truppe di Francesco I di Francia nei confronti 

di Carlo V, ed il Morra, che appoggiava il re francese, fu costretto ad emigrare a Parigi insieme 

a suo figlio Scipione. Sua moglie e gli altri figli, tra cui Isabella molto legata al padre, invece 

restarono a Favale, nel castello che ancora oggi domina la parte antica del borgo. Così l'antica 

Favale fu teatro della tragica storia di Isabella Morra, giovane ed illustre poetessa petrarchista 

https://it.wikipedia.org/wiki/1873
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinni
https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Monte_Cotugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Matera
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lagaria
https://it.wikipedia.org/wiki/1528
https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_Morra
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_Morra
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uccisa dai fratelli a soli 26 anni dopo che questi ultimi scoprirono la sua relazione epistolare 

con il poeta spagnolo Diego Sandoval de Castro, barone di Bollita. 

La parte antica di Valsinni (il Borgo) è stretta intorno al castello e non è accessibile alle 

automobili. È costituita da abitazioni vecchie di secoli accostate l'una all'altra e separate da 

strette vie che si inerpicano sui fianchi dello sperone roccioso su cui è edificato il paese. Poiché 

sono presenti spesso dislivelli di alcuni metri nell'ambito di una stessa abitazione, molte case 

hanno come accesso o punto di transito tra due vie un gafio, cioè un passaggio coperto in pietra 

che passa sotto un'abitazione. 

Il castello di Valsinni è posto sul punto più alto del borgo antico, i cui vicoli si snodano in file 

concentriche e sovrapposte ai suoi piedi, e domina la valle del Sinni. Di aspetto aragonese ma 

già esistente in epoca medioevale, infatti fu presumibilmente edificato su una preesistente 

fortificazione longobarda. Sono ancora conservati opere, documenti e scritti testimonianti la 

vicenda esistenziale e la solitudine della poetessa che lì visse. 

Proprio intorno alla figura di Isabella Morra si sviluppa uno degli eventi estivi più importanti 

dell’area denominato “L’estate di Isabella” con rappresentazioni teatrali, degustazioni di 

prodotti tipici e sano divertimento. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diego_Sandoval_de_Castro
https://it.wikipedia.org/wiki/Bollita
https://it.wikipedia.org/wiki/Gafio
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Di rimpetto alla città di Isabella Morra, troviamo Colobraro. 

Cittadina dell'Appennino lucano nella valle del fiume Sinni, Colobraro sorge sulle pendici 

meridionali del Monte Calvario a 630 m s.l.m., arroccato su uno sprone dal quale domina da 

sinistra un ampio tratto della valle. 

Il paese si trova non lontano dal bacino artificiale formato dalla diga in terra battuta più grande 

d’Europa costruita sul fiume Sinni tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta in 

prossimità della stretta di Monte Cotugno da cui prende il nome. 

Punto saliente dell’intero nucleo abitativo colobrarese è senza dubbio il castello. 

Esso è ubicato a quota 665 mt e si rapporta a Sud-Ovest con il centro storico del paese, mentre 

a Nord-Est volge sul pendio della roccia su cui sorge e verso l'esteso panorama della valle del 

Sinni (compreso l'invaso di Monte Cotugno).  

Da qui su si gode un panorama mozzafiato, unico ed irripetibile: Monte Coppolo, il Centro 

storico di Valsinni, la Rabatana di Tursi, il Golfo di Taranto, la costiera Jonica e tutto il 

Massiccio del Pollino. 

Il Castello avrebbe visto la sua costruzione a partire dall'804, tuttavia secondo altri bisogna far 

risalire la costruzione al 1013 al 1052. Più attendibili sono i dati relativi alla struttura interna ed 

esterna del Castello, che conteneva oltre 40 vani al primo piano e vastissimi magazzini al piano 

terra, oltre le scuderie, che ne facevano uno dei più grandi manieri del territorio.  

Colobraro è famoso in tutta Italia per essere il comune “senza nome” o “innominabile”. 

Sulle origini della cattiva nomea di Colobraro le credenze si alternano a fatti storici realmente 

documentati, che hanno contribuito ad accrescere la fama negativa di “quel paese”.  

Si racconta che negli anni Trenta il podestà, alla fine di un comizio, con l’intento di risultare 

assai credibile, disse che, se non avesse detto la verità, in quel momento un lampadario sarebbe 

caduto. E, in effetti, pare che un lampadario sia caduto davvero, c’è chi dice davanti a molti 

testimoni e ferendo anche qualcuno, secondo altri in una stanza vuota. Le prove dell'episodio, 

comunque, non ci sono. 

Ad alimentare queste credenze si aggiunse in seguito l’importante contributo di Ernesto De 

Martino, l’antropologo napoletano autore del saggio Sud e magia, a cui va il merito di aver 

studiato e fatto conoscere i fenomeni – oggi molto noti – del tarantismo, della magia popolare 

e di tutto il patrimonio di falsi miti su cui si fonda la superstizione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_lucano
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinni
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Calvario_(Colobraro)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinni
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Monte_Cotugno
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Lo studioso durante gli anni Cinquanta visitò il Meridione, dalla Calabria alla Puglia, e fece 

tappa anche a Colobraro, prima nel 1952 e una seconda volta nel ’54, registrando e confermando 

episodi sfortunati di cui era rimasto vittima. E se lo diceva De Martino, bisognava crederci.  

Poco più di mille anime arroccate su un colle che domina la valle del fiume Sinni, Colobraro 

sta dunque vivendo, ormai da anni, una ritrovata vitalità: ogni martedì e venerdì di agosto (la 

scelta dei giorni non è casuale) le stradine del borgo si popolano di centinaia di visitatori che, 

accompagnati in un ideale viaggio nel tempo fino agli anni della Prima guerra mondiale, 

ripercorrono alcune vicende legate a immaginari personaggi locali grazie all’evento “Sogno di 

una notte a quel Paese”.  

Scoprono così la potenza guaritrice dell’affascino (una preghiera che toglie il malocchio), 

recitato dalla cosiddetta “masciara”, un’autentica fattucchiera che nulla ha da invidiare alle 

streghe.  

Le masciare, abili conoscitrici delle arti magiche, erano temute e rispettate per le conseguenze 

negative che sarebbero derivate da uno sgarbo ricevuto, o anche solo un’occhiata non gradita. 

Altra presenza tipica di Colobraro sono i “monachicchi”, le anime dei giovani defunti, un po’ 

bambini un pò folletti, che si divertono a fare dispetti e a visitare i superstiziosi nelle ore 

notturne, appollaiandosi sulle loro pance durante il sonno.  

Oggi Colobraro sembra aver perso quell’aura negativa che l’ha avvolto per molti anni e, se così 

tanti visitatori vanno a scoprirlo, il merito è soprattutto dei suoi ingegnosi abitanti, che hanno 

dimostrato come si può scherzare, e al tempo stesso fare cultura, sfruttando la cattiva fama di 

cui gode(va) il proprio paese.  
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LA COLLINA MATERANA E LE SUE MERAVIGLIE 

RUPESTRI 

 

Montescaglioso – Ferrandina - Grassano - Grottole 

Pomarico - Irsina – Miglionico 
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La collina materana è senza dubbio una delle zone più grandi ed importanti della regione. 

Essa infatti si estende per circa duemila chilometri quadrati e comprende una serie di territori 

che compongono il polmone verde ed economico di gran parte della parte sud della Basilicata. 

Tra i centri più popolosi della zona troviamo Montescaglioso. 

Esso ricade nell’area archeologica storica e naturale del Parco delle Chiese rupestri del 

Materano, dal 1993 Patrimonio dell’Umanità insieme ai Sassi di Matera. 

L’importanza di questo comune della provincia materana ruota attorno all’Abbazia benedettina 

di San Michele Arcangelo del 1079, il più considerevole dei quattro complessi monastici che 

hanno fatto guadagnare a Montescaglioso anche la definizione di “Città dei Monasteri”. 

In principio roccaforte bizantina, poi dominata da varie famiglie feudali, lo sviluppo di 

Montescaglioso è fiorito proprio intorno all’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo 

(1079), ricca di bellissimi affreschi. 

Chi sceglie di trascorrere una giornata a Montescaglioso non reste certo deluso, potendo 

destreggiarsi tra le architetture che lo attraversano. 

Importante centro storico-culturale questo comune del materano merita di essere visitato in ogni 

momento dell’anno. Passeggiare nel suo centro storico consente di ammirarne ogni angolo tra 

vicoli e porte storiche, ma una delle architetture più interessanti di Montescaglioso, oltre 

all’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo è rappresentata sicuramente dal castello 

normanno (XI secolo) eretto a controllo di Porta Maggiore, la più importante dei sei accessi alla 

città. 

Il maniero è organizzato intorno ad un cortile cui si accede attraverso un portale affiancato da 

una delle due torri superstiti. Nel corso del tempo, il castello è passato nelle mani delle famiglie 

che hanno governato la città da Roberto, nipote del Guiscardo, ai Macabeo, fino ai Sanseverino 

e Manfredi che lo ebbe in dono da Federico II, quindi gli Orsini e i Grillo-Cattaneo. 

Il filo con il suo passato Montescaglioso lo tesse anche grazie all’unica delle sei porte di accesso 

rimaste in piedi, denominata Porta Sant’Angelo, che si può ammirare proprio sulla piazza 

antistante l’Abbazia. 

La più importante, Porta Maggiore, venne demolita nel 1868. La cinta normanna, infatti, rimarrà 

intatta solo fino alla metà del XIX secolo, quando avrà luogo la demolizione delle mura. 
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La presenza di diversificate aree naturali intorno al territorio di Montescaglioso offrono la 

giusta dimensione agli amanti del verde e delle attività all’aperto. 

Cultura e natura si fondono in questo punto del territorio lucano, dando al visitatore la 

possibilità di visitare ipogei di straordinaria bellezza e praticare, nel contempo, attività all’aria 

aperta in totale relax. Beneficiando di panorami stupendi, completamente diversi tra loro, ora 

immersi nel verde ora più brulli e aridi, ma calati in un’atmosfera incantevole, si può scegliere 

di raggiungere il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, 

l’area Boschiva di Difesa San Biagio o il Centro Visite Pianelle, a pochi chilometri di 

Montescaglioso. 

A pochi chilometri dall’abitato di Montescaglioso, grazie alla conformazione del territorio e ad 

iniziative pensate per gli amanti delle attività all’aria aperta, è possibile praticare passeggiate 

naturalistiche, birdwatching, orienteering, escursioni in mountain bike o visitare le chiese 

rupestri del Parco della Murgia Materana che, insieme alle altre aree verdi della Basilicata 

consentono percorsi trekking, laboratori didattici, spettacoli tra natura e storia. 

Spesso queste attività sono coniugate ad eventi culturali, in particolare musicali, di grande 

suggestione per la bellezza dei luoghi e l’atmosfera che li avvolge. 

Una roccia tenera segnata da profondi solchi che disegnano rupi, grotte e gravine caratterizza 

la spettacolarità del Parco Archeologico Regionale delle Chiese Rupestri del Materano 

costituito da oltre 150 chiese rupestri che, insieme alle ricchezze naturalistiche e alle tracce 

storiche di rilievo, lo rendono centro di eventi di ispirazione musicale, ambientale e intellettuale 

di valore nel corso dell’intero anno, sfruttando il fascino di palcoscenici a cielo aperto. 

Nel territorio di Montescaglioso ricade anche l’area boschiva di difesa San Biagio, che si 

estende per circa 700 ettari tra il Fiume Bradano e il Torrente Fiumicello e comprende profondi 

valloni nel tempo scavati dagli agenti atmosferici per la conformazione argillosa del territorio. 

A sei chilometri da Montescaglioso, il Centro Visite Pianelle comprende un’aula didattica, un 

piccola biblioteca e una serie di attrezzature a supporto delle attività che possono essere svolte 

in diversi momenti della giornata, coordinate su richiesta, con visite ai Sassi di Matera o anche 

all’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo di Montescaglioso. 

Tradizione e gusto caratterizzano la cucina di Montescaglioso, una delle “città dell’olio” lucane. 

Non è un caso che sulla tavola montese non manchi mai l’olio extravergine d’oliva lucano DOP, 

estratto per lo più dalla spremitura dell’oliva Maiatica di Ferrandina, che ne rende delicato e 
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fruttato il sapore, utilizzato in gran parte dei piatti tipici. Ottime anche le produzioni di prodotti 

sott’olio quali pomodori, melanzane e carciofini. 

Il ricco menù comprende la tipica casa fatta in casa, dominano orecchiette e cavatelli, oltre carni 

ovine e caprine alla brace, e poi la cosiddetta “Cialledda”, una minestra a base di pane, cipolle, 

olio d’oliva, pecorino e peperoncino. Il tutto, ovviamente, annaffiato da ottimo vino locale, 

soprattutto in occasione dell’evento enogastronomico “In Vino Veritas”. 

 

Situata nei pressi del fiume Basento, troviamo Ferrandina circondata da colline con uliveti 

dai quali si ricava il celebre olio extravergine Majatica e le saporite olive rese particolari dal 

fatto che vengono infornate e quindi passite.  

Fondata nel quattrocento da Federico e Isabella d’Aragona, si distingue per le sue casette 

bianche addossate le une alle altre quasi che creano un panorama unico e facilmente 

riconoscibile. Esse sono collegate tra loro da casaleni (scale), disegnano il profilo dell’abitato 

in cui si alternano edifici patrizi decorati da portali e stemmi e chiese di particolare fascino. 

Questa originale conformazione architettonica rende davvero caratteristico il borgo di 

Ferrandina, che ha dato i natali all’archeologo e medico Domenico Ridola, nell’800 pioniere 

delle ricerche paleontologiche in Basilicata, al quale è dedicato il Museo Archeologico 

Nazionale di Matera. 

L’attuale nome “Ferrandina” deriva da Federico d’Aragona, in onore suo e di suo padre, re 

Ferrante (o Ferrantino) fu dato il nome alla città. Tra i momenti storici rilevanti che hanno 

interessato la città occorre ricordare la sua partecipazione ai moti del 1820-21 e del 1860, 

mentre nel 1862 è stata teatro delle azioni dei briganti guidati da Carmine Crocco.  

Altro accenno storico degno di nota è l’insurrezione ferrandinese nel settembre del 1943 contro 

i gerarchi fascisti. 
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Tra i principali luoghi di culto abbiamo la Chiesa madre di Santa Maria della Croce, risalente 

al XV secolo ma poi rimaneggiata negli anni successivi, vero e proprio scrigno di tesori artistici 

quali le sculture cinquecentesche di Altobello Persio, la Chiesa ed il Convento di San Domenico 

risalenti al Cinquecento con dipinti di scuola napoletana ed un’interessante cupola maiolicata. 

Di notevole pregio artistico ed architettonico sono anche la Chiesa del Purgatorio, il Monastero 

e la Chiesa di Santa Chiara che custodiscono opere del Solimena e del Ferro, la Chiesa della 

Madonna dei Mali interamente affrescata. 

A pochi chilometri di distanza dal paese, procedendo in direzione della vicina Salandra, ci si 

ritrova nel sito oggi denominato “Castello di Uggiano”, un’antica fortificazione militare 

bizantina risalente al IX secolo e ricostruita poi dai Normanni nell’XI secolo. Il sito in realtà 

corrisponde al luogo in cui sorgeva l’antica “Obelanon”, quella che è considerata la “città 

madre” di Ferrandina, di antichissima fondazione. 

La Città Aragonese è oggi famosa per essere presidio slow food della Majatica, una qualità 

d’ulivo presente solo in alcune zone delle colline materane da cui si ricava la famosissima Oliva 

Nera Infornata di Ferrandina e l’Olio Extravergine. L’oliva nera si ottiene infornando i frutti 

che acquistano così un sapore particolare che lascia in bocca note di liquirizia, e che diventano 

un superlativo accompagnamento ai formaggi e salumi tipici della tradizione lucana. 

Tra i piatti tipici non si possono non assaggiare i “lampascioni”, cipolline lessate, gli 

“gnummaridd’”, particolari involtini con frattaglie di pecora e capretto, l’agnello con funghi 

cardoncelli al forno. 

Molto sfiziosi sono alcuni prodotti da forno come “u Fucilatidd”, treccia di pane circolare 

condita con semi di finocchio, e “‘u Cecc’“ (ceccio), frittella di pasta lievitata, con sale e 

origano. 
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Percorrendo la SS 407 Basentana, si arriva a Grassano, famosa per aver ospitato Carlo Levi 

prima del suo approdo ad Aliano dove ha trascorso il suo esilio lucano, descrivendo così il paese 

materano ne il “Cristo si è fermato a Eboli” e dipingendo circa 70 tele ed istaurando un ottimo 

rapporto umano con gli abitanti del posto. 

Il suo nome è di derivazione gentilizia romana e significa: “terra fertile”. 

Sorge sulla via Appia dell’antica Roma e la sua storia è legata ai Cavalieri di Malta.  

Nel 1300 infatti il feudo di Grassano viene donato dai Signori di Tricarico all’Ordine 

Gerosolomitano, fino all’inizio dell’800, divenendo una delle più importanti Commende 

dell’Ordine in Basilicata, tanto che da essa dipendevano 17 Grancie distribuite tra i territori 

lucani e pugliesi. 

Nell’area boschiva che circonda il territorio grassanese, nell’800 si rifugiano i briganti, pur non 

riuscendo a farla franca con la cattura da parte del popolo della banda del violento Mattia 

Maselli. 

Il centro abitato di Grassano è uno degli esempi più importanti di insediamento urbano edificato 

dall’Ordine, sebbene non sia possibile stabilire con esattezza a quando risalga l’insediamento 

dei Cavalieri. 

Vagando per il territorio in cui il paese si sviluppa ci si imbatte in singolari agglomerati di 

cantine-grotte, scavate in suggestive pareti verticali chiamati “Cinti” di Grassano.  

Essi sono testimoni dei resti dell’unico centro urbano edificato dai cavalieri di Malta in 

Basilicata, ma anche dell’evoluzione naturale e geologica della regione. 

Oltre ad avere un particolare riscontro storico, i “Cinti” di Grassano offrono un interessante 

spettacolo naturale, fondendosi con le tonalità del paesaggio in cui sono immersi, che mutano 

a seconda delle stagioni e della luce del giorno. Spesso le cavità rappresentano il punto di arrivo 

o di partenza di intense e avvincenti escursioni che interessano la collina materana. 

Non si può non ricordare che da qui, nel 1903, partì per gli Stati Uniti d’America una donna 

tenace, Anna Briganti, nonna materna di Bill De Blasio, sindaco di New York, che non ha mai 

dimenticato le sue origini e che ha visitato nel luglio 2014. 

Al visitatore che scruta il borgo di Grassano sembrerà quasi di rivedere aggirarsi tra i palazzi 

storici e le chiese che lo attraversano la sagoma di Carlo Levi, che chissà quante volte ha 
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passeggiato tra questi luoghi durante il suo breve esilio a nel paese, fissandone ogni ricorro nel 

suo “Cristo si è fermato ad Eboli”. 

A dimostrazione del fatto che Grassano non ha mai dimenticato il suo “ospite”, è stato istituito 

in suo onore il Parco Letterario che consente di visitare i luoghi del comune materano che hanno 

ispirato il romanzo “Cristo si è fermato ad Eboli”: da corso Umberto alla chiesa madre, dalla 

Locanda Prisco alla strada delle grotte. 

Nelle dolci colline materane si perde lo sguardo di ogni romantico sognatore “accarezzato” dal 

vellutato manto di una natura in grado di rasserenare ogni stato d’animo. 

Percorrendo questo tratto di Basilicata gli occhi scorrono su paesaggi dai colori intensi e 

avvolgenti e in questo splendido quadro naturale si staglia anche l’ambiente paesaggistico di 

Grassano dalla cui cima si possono ammirare suggestive e panoramiche vedute. 

Tra i settecenteschi palazzi grassanesi, nell’antico Corso Umberto I, nel cuore del centro storico, 

si distingue Palazzo Materi, che Levi menziona nel suo capolavoro letterario.  

L’edificio ospita lo splendido presepe del maestro Franco Artese, peraltro nato a Grassano.  

Al margine del paese vecchio svetta poi il severo palazzo dei duchi Revertera con il suo 

splendido portale settecentesco, mentre all’ingresso del borgo, provenendo da Tricarico, fa 

bella mostra di sé il Palazzo Ferri con il grande cortile quadrato. Degni di nota sono anche il 

Palazzo Commendale (XIV sec.) e la Torretta di avvistamento nella “Vigna del Duca” (XVIII 

sec.). 

Le chiese di Grassano sono custodi di pregevoli opere e per questo, a loro volta, rappresentano 

un importante patrimonio per il paese e un’occasione di scoperta per chi le visita. 

In cima alla collina su cui sorge il borgo svetta la bella chiesa matrice di San Giovanni e San 

Marco in stile barocco e a tre navate con pianta a croce latina, da dove si può godere di uno 

stupendo panorama. In origine cappella del ben castello di proprietà del Commendatore di 

Malta, il tempio ha subito diversi rimaneggiamenti e ampliamenti, il più importante dei quali 

ha interessato, nel Settecento, la navata laterale di destra. La chiesa madre conserva un 

settecentesco organo ancora funzionante e una scultura lignea raffigurante Sant’Innocenzo, 

Patrono del paese. 

Da visitare è poi la chiesa della Madonna della neve, con il suo originale campanile con tetto a 

cipolla. Probabilmente costruita nella prima metà del Cinquecento, presenta una struttura a due 
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navate e tra i suoi arredi conserva un settecentesco quadro di scuola napoletana e la bella 

acquasantiera seicentesca posta all’entrata. 

Gli amanti dell’arte possono riempire il proprio sguardo all’interno del Convento di Santa Maria 

del Carmine (1612), interessante per le prestigiose tele del Seicento e del Settecento che lo 

impreziosiscono, oltre a pregevoli affreschi (‘700) e una Via Crucis di Domenico Guarino. Lo 

spettacolo prosegue nel piccolo chiostro conventuale settecentesco e nell’antico refettorio con 

i due affreschi raffiguranti le nozze di Cana e l’Ultima Cena (‘700). 

Nella parte del paese di più recente espansione, invece, si trova il settecentesco convento dei 

Padri Francescani Riformati, anticamente posto ai margini dell’abitato, che accoglie oggi gli 

uffici comunali. 

La cucina tradizionale di Grassano è di origine contadina, e lascia in bocca sapori mai provati 

prima. 

Dominano senz’altro le portate di pasta fatta in casa come i “frazzul”, maccheroni conditi con 

salsa di pomodoro, pezzetti di salame e di ventresca di maiale, il tutto aromatizzato da foglie di 

alloro, e “a laganedd”, insuperabili tagliatelle con ceci, cicerchie o fagioli. 

Tra le specialità locali ottimi sono anche i secondi, come le cicorie con la “ngandarat”, l’osso 

del maiale, senza polpa, conservato nel sale, che viene cotto in brodo con cipolla, sedano, 

prezzemolo e pomodoro. 

Squisiti i dolci tipici come i cannoli farciti di crema bianca e cioccolato, le “casatedde”, pasta 

frolla modellata a forma di rosa fritta nell’olio e condita con miele, o vincotto, e cannella, infime 

gli ottimi “prcduzz” e i “sasanidd”, biscottini e ciambelline cotti in acqua e vincotto. 

 

A poca distanza dal centro caro a Levi, troviamo il silente centro di Grottole che sorge su un 

promontorio tra i fiumi Bradano e Basento e il cui nome evoca le “grotticelle”, locali in realtà 
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ancora visibili lungo le pendici del paese e utilizzati dagli artigiani per plasmare dall’argilla 

vasi e brocche. 

Quello di Grottole è uno dei centri più antichi della regione, come testimoniano i ritrovamenti 

di insediamenti preistorici, greci e romani. 

Fortificato dai Longobardi, in epoca normanna il comune passa sotto il dominio di Guglielmo 

Braccio di Ferro, e successivamente di Roberto il Guiscardo, per poi entrare essere gestito dai 

conti Loffredo. Numerose altre famiglie entrano in possesso del feudo di Grottole fino a quando 

nel 1738 subentrano i Sanseverino di Bisignano 

Vagando tra le strette viuzze lastricate ci si imbatte in scale, vicoli, archi e stradine in salita, 

mentre sulle antiche casette ad un piano dette “jrutt” svettano i suggestivi resti della maestosa 

chiesa dedicata ai Santi Luca e Giuliano, rimasta incompiuta e denominata “Diruta”. 

Un centro suggestivo in cui ci si perde tra palazzi storici e architetture dall’elevato valore 

storico, come il castello feudale. 

Il maniero sorge sulla sommità della collinetta della Motta, distaccata dal centro abitato, spicca 

il castello feudale con la sua torre centrale, a base quadrata, e diversi ambienti che formano il 

corpo vero e proprio del palazzo. Oggi si può ancora ammirare il pregevole e grande camino, 

posto proprio in prossimità della torre e decorato da stucchi. 

Grottole, insieme ai comuni di Miglionico e Matera, rientra nella splendida Riserva regionale 

di San Giuliano. 

La storia della riserva è legata alla nascita dell’omonimo invaso artificiale, che comprende il 

lago di San Giuliano, circondato da una fascia di bosco, tratti fluviali a monte e a valle del lago 

artificiale. Proprio sulle sponde del lago, nell’agosto 2006, è stato rinvenuto uno scheletro 

fossile di balena risalente al Pleistocene. 

La riserva è dotata di un centro visite Museo Naturalistico e un’aula didattica all’aperto, uno 

spazio ideale per i più piccoli. Qui è possibile praticare arrampicata sportiva, tiro con l’arco, 

birdwatching e vari percorsi naturalistici. 

Nello stesso territorio, a pochi chilometri dall’abitato di Grottole, si estende l’area boschiva 

denominata “Le Coste”, che a sua volta comprende uno spazio attrezzato dotata dei confort 

necessari anche a famiglie con bambini che vogliano trascorrere piacevoli giornate all’aperto. 
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Di notevole impatto sono inoltre la cosiddetta Foresta e l’altopiano di Sant’Antonio Abate, 

peraltro poco distante da un’interessante area archeologica, circondato di macchia mediterranea 

e specie floristiche e faunistiche molto rare. 

Grottole vanta un pregevole patrimonio religioso che comprende, nel centro storico, i resti 

dell’antica chiesa dedicata ai Santi Luca e Giuliano costruita a partire dal 1509, detta 

comunemente “Diruta”. 

Abbandonata nella metà del settecento in seguito a vari crolli e costruita in più fasi sui resti di 

due piccoli tempi, la chiesa è caratterizza da un aspetto suggestivo e imponente. La porta 

maggiore si può ammirare in via Garibaldi, con quanto resta dell’imponente facciata e del suo 

ampio e cinquecentesco portale 

Ancora è visibile la torre campanaria con lo stemma dei Del Balzo-Orsini. A navata unica e 

centrale sui due lati la chiesa è delimitata da tre nicchioni con arco a tutto sesto, che si innesta 

nel transetto attraverso un ampio arco trionfale. 

Da non perdere è poi la chiesa madre di Santa Maria Maggiore, con annesso l’ex convento dei 

frati domenicani, all’interno decorata da altari lignei, una cantoria e un coro, oltre a numerose 

tele e statue. Pregevole è una statua in pietra raffigurante la Madonna con Bambino, di scuola 

lucana. 

La chiesa di Santa Maria la Grotta, riconsacrata nel nome di San Rocco, conserva un grande 

quadro di autore ignoto ma di scuola classica, raffigurante vari episodi biblici e un pulpito di 

noce massiccio intagliato. Sulla sommità dell’altopiano di Altojanni svetta il Santuario di 

Sant’Antonio Abate, poco distante dai resti archeologici di una città medioevale. 

I ruderi della Torre di Altojanni, a circa 12 chilometri dal comune di Grottole costituiscono il 

prezioso patrimonio archeologico che insiste sul territorio del paese materano. 
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Su un’altra altura tra i fiumi Bradano e Basento, sorge la cittadina di Pomarico che sembra 

fare da guardia alla valle su cui affaccia, nel cuore della morbida collina materana. 

Circondato da estesi campi costellati da uliveti, vigneti e frutteti – come indica il suo nome che 

deriva da “Pomaria Locus” o “Pomi Ager”, “luogo ricco di alberi fruttiferi” – e per la bellezza 

naturalistica del circostante bosco della Manferrara, il paese si presenta come uno splendido 

dipinto che non ci si stanca di ammirare. 

Non mancano però aspetti culturali di forte impatto, a partire dalle sue origini antichissime 

testimoniate dalla scoperta di reperti archeologici appartenenti all’età greco-ellenistica, fino al 

suo caratteristico borgo antico, denominato Rione Castello, dove si possono visitare i palazzi 

gentilizi con portali e ringhiere in ferro battuto e le numerose chiese. 

L’attuale Pomarico sorge nell’850 d.C. per volontà degli abitanti di Pomarico Vecchio, un 

centro lucano fortificato, in seguito alla distruzione del loro abitato da parte dei Saraceni.  

Diversi feudatari hanno posseduto Pomarico: Guglielmo Braccio Di Ferro, Roberto il 

Guiscardo, i Macabeo e i De Balzo; nel Cinquecento appartenne ai signori d’Avalos, poi agli 

Orsini, ai Naselli e ai Miroballo, finché, nella seconda metà del Settecento, il feudo passa ai 

Donnaperna, che edificano il loro maestoso Palazzo Marchesale. 

Le chiese di Pomarico sono preziosi scrigni di arte e fede in cui il visitatore ha l’occasione di 

coniugare la scoperta di pregevoli opere a momenti di spiritualità. 

La chiesa madre è dedicata a San Michele Arcangelo, protettore di Pomarico. Bella la sua 

facciata barocca con l’imponente campanile, mentre all’interno è a croce latina a tre navate con 

eleganti decorazioni barocche e statue e angeli a stucchi. Ma le decorazioni in stucco 

impreziosiscono tutto il tempio e sono stati realizzati dai fratelli Tabacco e Sante Regolo, artisti 

milanesi. L’imponente altare del presbiterio è in pietra dipinta, mentre il tabernacolo centrale è 

scolpito in marmo e adornato da teste di cherubini. 

Vale la pena visitare anche la chiesa di Sant’Antonio da Padova, annessa all’antico convento, 

con facciata a capanna, in pietra locale, il portale litico e due volute che reggono un architrave. 

L’interno è a due navate in stile barocco e ricche decorazioni a stucco, vi sono conservati il coro 

ligneo del 1770, intagliato da frate Antonio La Raja di Laurenzana e le tele di Pietro Antonio 
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Ferro, raffiguranti la Deposizione e la Madonna col Bambino coi santi Francesco e Antonio 

(1615). 

Ripide e strette stradine conducono al cuore antico di Pomarico, noto come Rione Castello in 

cui aleggia l’antico passato che ha visto protagonisti gli abitanti della vecchia Pomarico, più 

volte vittime di saccheggi da parte dei Saraceni. 

Qui sono custoditi i resti dell’antico fortilizio e della chiesa vecchia, fatta costruire da Francesco 

II Del Balzo intorno alla metà del XV secolo. 

Scorrendo con lo sguardo sulle modeste abitazioni, in alcuni casi ancora sovrastate da tetti a 

tegole, spiccano i palazzotti signorili dai caratteristici portali in pietra e ringhiere in ferro 

battuto, mentre più in alto svetta la settecentesca chiesa della SS. Addolorata. 

In posizione dominante rispetto all’abitato e di particolare interesse artistico è senza dubbio il 

Palazzo Marchesale o Donnaperna nella sua imponente struttura settecentesca e che in estate, 

nel suo cortile interno, nel “salone Rosa” con volte dipinte a tempera, ospita la stagione 

culturale estiva con concerti e spettacoli. 

In ambito culinario, le orecchiette condite con cime di rape o ragù sono tra le tipologie più 

appetitose di pasta di casa preparate a Pomarico. 

A Pasqua è d’obbligo la “scarcella”, una saporita pizza salata farcita di formaggio fresco, 

salsiccia e uova, ma non mancano anche squisiti piatti a base di carne di agnello e di capretto 

cotta alla brace, oltre agli “gnumureddre”, pezzetti di interiora tenuti legati da budella. Tra i 

dolci si distinguono le ottime pettole, a pasta lievitata fritta, e i taralli dolci. 
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Altra città dal forte valore storico e culturale è senza dubbio Irsina, uno dei più antichi paesi 

della Basilicata che sorge sulla cima di un colle roccioso. Il suo nome originario, Montepeloso 

(fino al 1895), sembra derivare dal greco plusus, “terra fertile e ricca”, poi modificato dai latini 

in pilosum. 

Costruita su un territorio appartenuto a Enotri e Lucani, luogo in cui è stata ritrovata una selce, 

la più antica testimonianza europea realizzata dall’homo erectus, Irsina è assediata, invasa e 

distrutta (988) dai Saraceni, ma la sua ricostruzione viene avviata dal Principe Giovanni II di 

Salerno, che dota il borgo di mura e torri difensive, cosa che non impedisce alla città di subire 

il dominio dei greci-bizantini. 

Nei decenni successivi, dopo esser stata oggetto di contesa tra Bizantini e Normanni, con la 

vittoria di questi ultimi, la terra di Montepeloso tocca in sorte al conte Tristano Normanno, 

passando poi sotto il dominio degli Svevi di Federico II. 

Custodita tra le sue fortificazioni medioevali, l’antica Montepeloso scruta e domina le valli del 

Bradano e del Basentello da cui fa capolino l’antico borgo, un reticolato di costruzioni civili e 

religiose che si raggiungono attraversando viuzze e vicoli, ora in pianura ora in salita, e 

seguendo le mura di cinta che guidano alle antiche porte. 

Un ricco patrimonio archeologico impreziosisce la cultura e la storia di Irsina, tra l’area 

archeologica del monte d’Irsi e il Museo Archeologico Civico “Michele Janora” 

La prima, a poco più di dieci chilometri da Irsina, era abitata sin dall’età del ferro. Il sito fu 

strategicamente scelto dai romani perché collocato sulle principali vie di comunicazione del 

tempo, a documentarlo sono i resti della villa romana con un pavimento a mosaico e i ruderi di 

un’antica cinta muraria, testimonianza dell’esistenza di un villaggio. Fortificazioni, cinte 

murarie e castello sono i segni di un insediamento medioevale, individuati attraverso 

telerilevamenti satellitari. 

In alcune sale del cinquecentesco convento di San Francesco, nel cuore del centro storico, sono 

ospitati il Museo Archeologico Civico “Michele Janora” e una collezione di circa 300 reperti 

(per lo più pezzi in ceramica) appartenenti a diverse epoche storiche, dalla preistoria all’età 

ellenistica, e disposti in ordine cronologico. 

Ogni stradina è fonte di sorpresa e meraviglia perché rivela agli occhi di chi la percorre le 

piccole e numerose chiesette che riempiono il borgo e i palazzi storici costruiti tra il 

Cinquecento e il Settecento. Uno dei più importanti monumenti della città è la maestosa 
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cattedrale di Santa Maria Assunta (XIII sec.), per le caratteristiche architettoniche e le opere 

che ne ornano l’interno, per lo più di arte rinascimentale, rendendola un vero “museo del sacro”. 

Essa custodisce la cinquecentesca statua di Santa Eufemia, ma numerosi sono anche gli altri 

luoghi sacri di interesse storico e artistico. 

Tra tutte si impone all’attenzione di chi la osserva la statua in pietra di Nanto raffigurante Santa 

Eufemia, attribuita all’artista rinascimentale Andrea Mantegna. 

Tra fascino e suggestione a Irsina si scoprono architetture e quartieri dal carattere arcaico che 

ne svelano l’antica e intensa storia. 

Una volta in paese si susseguono emozioni indescrivibili mentre si percorrono le strette viuzze 

dei quartieri custodi silenti di costruzioni nuove e antiche, di tipi civile e religioso. Ci si imbatte 

così negli antichi e imponenti palazzi nobiliari, ognuno dei quali racconta un pezzo di storia e 

di vita della cittadina, creando un insieme urbano di grande suggestione. 

Costruiti tra Cinquecento e Settecento, i palazzi irsinesi sono caratterizzati da bugne, stemmi 

ed epigrafi. In via Sant’Angelo si può ammirare il cinquecentesco Palazzo Arsia, mentre, 

proprio addossato alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, è visibile il Palazzo vescovile che 

ingloba la cappella di San Basilio. Interessante è anche il Palazzo Nugent, edificato sul 

precedente castello medioevale (XIV-XV), cui è annessa la porta Maggiore, principale punto 

di accesso alla città. Sul portale di accesso di Palazzo D’Amato Cantorio (XV sec.) è evidente 

lo stemma della famiglia D’Amato. Da non perdere è poi il seicentesco Palazzo Janora che, 

come il Palazzo Cantorio, si affaccia su via Roma e fu residenza dello storico irsinese Michele 

Janora. La struttura si distingue soprattutto per le sue caratteristiche bugne. 

Il centro delle gallerie è attraversato da un canale lungo il quale scorre l’acqua alimentata dalle 

fonti sotterranee. In particolare, il bottino di Contrada Fontana si compone di una galleria 

principale e tre cunicoli, stretti e lunghi, che convergono verso le vasche. Qui l’acqua si deposita 

per poi sgorgare dalle tredici bocche della settecentesca fontana esterna. 

Nei piatti che imbandiscono le tavole ingredienti predominanti sono i frutti della terra dal grano 

alle uova, dal vino cotto alle verdure, in grado di preparare succulenti ed esclusivi piatti. Il pane 

troneggia in diverse portate, come “a ciaudedd”, pane raffermo bagnato e condito con olio 

d’oliva, origano e pomodorini, o “u pen cutt”, pane raffermo cotto e condito con le rape. 
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Ultimo comune di questo viaggio fatto di suggestioni, arte sacra e culinaria è Miglionico. 

Anch’esso sorge su una collina tra i fiumi Bradano e Basento, mentre si percorre la strada che 

conduce al paese, alzando lo sguardo, si impone alla vista il maestoso castello del Malconsiglio 

che domina il panorama della collina, noto per la storica Congiura dei baroni contro re 

Ferdinando I di Napoli.  

Miglionico ricade nella splendida collina materana e tra il suo territorio e quelli di Grottole e 

Matera è compresa la Riserva Naturalistica Oasi San Giuliano, una delle aree protette della 

regione Basilicata. Qui è possibile praticare una serie di attività all’aria aperta stabilendo un 

contatto diretto con la natura, dal momento che si può scegliere di dedicarsi all’arrampicata 

sportiva o al tiro con l’arco, ma anche al birdwatching, a passeggiate e a vere e proprie 

escursioni lungo appassionanti percorsi naturalistici. 

La storia di Miglionico è strettamente connessa alle vicende legate al suo castello, detto del 

“Malconsiglio”, perché luogo della Congiura dei baroni (1485) contro re Ferdinando I di 

Napoli. 

Alcuni ritrovamenti nel territorio di Miglionico, come tombe e vasi (VI sec. a.C.) non fanno 

escludere che le origini del paese della provincia materana risalgano ad una città enotria. 

Secondo alcune interpretazioni, nel nome del paese sarebbe “scolpita” la sua fondazione da 

parte di Milone, un atleta di Crotone del VI secolo a.C., vincitore nella battaglia contro Sibari.  

Secondo altre ipotesi, invece, il Milone fondatore di Miglionico sarebbe stato, in realtà, Milone 

di Taranto, luogotenente di Pirro, il quale, giunto sulle colline tra il Bradano e il Basento, 

avrebbe fondato una colonia militare denominandola, appunto, Miglionico. 

Ma una volta nel cuore di Miglionico non si può non restare affascinati dalla splendida Chiesa 

Madre di Santa Maria Maggiore che custodisce opere d’arte di rara bellezza. 
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La chiesa madre custodisce preziose opere come lo splendido Polittico (1499) del maestro 

veneto Cima da Conegliano, composto da diciotto pannelli disposti in quattro ordini, con al 

centro una bellissima Vergine in Trono con Bambino e San Giovanni Battista, il Crocifisso di 

Padre Umile Da Petralia Soprana (1629), carico di pathos, al punto da essere utilizzato da Mel 

Gibson nel film The Passion, e il grande organo barocco, composto di 321 canne. 

La chiesa custodisce, inoltre, numerose pregevoli tele come la Madonna assunta in cielo del 

Tintoretto, la Madonna al tempio con i Santi del Guercino, la Madonna con Rosario di Girolamo 

Todisco e una Deposizione dalla croce realizzata da un allievo del lucano Antonio Stabile. 

Molto bello il portale (XIII) sovrastato da una Pietà scolpita da uno dei massimi scultori lucani, 

Altobello Persio. 

Poco distante dal centro si può ammirare la piccolissima chiesa della Santissima Trinità, 

all’interno completamente affrescata (metà XV secolo) da una sorprendente iconografia: 

nell’abside la Crocifissione fa da sfondo a Gabriele e all’Annunciazione, mentre sopra si 

riconosce la Trinità. A destra e a sinistra, poi, su due registri che dalla volta a botte scendono a 

terra, si possono apprezzare la Teoria di santi e sante. In basso a destra, la Trinità è rappresentata 

come un personaggio a tre teste. 

Molto belli sono anche gli affreschi conservati all’interno della chiesa di Santa Maria delle 

Grazie, oltre ad una statua lignea raffigurante la Madonna delle Grazie (1786) dello scultore 

pugliese Arc angelo Spirdicchio e un piccolo organo seicentesco. 

In chiusura di questo percorso storico e culinario nella collina materana, i piatti tipici a 

Miglionico sono sicuramente vini, insaccati, dolci, olii, prelibatezze di ogni genere. Le 

specialità sono spesso celate dietro il segreto di alcune ricette, note solo a pochi del paese.  
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CONCLUSIONI 

A conclusione di questo entusiasmante excursus su alcune bellezze della Basilicata, è 

sotto gli occhi di tutti che la regione centrale del Sud Italia, può offrire vari tipi di viaggi, per 

tutte le motivazioni, per tutte le esperienze e perché no, anche per tutte le tasche. 

In queste pagine ho cercato di mostrare le varie sfaccettature di un territorio che merita 

di essere visitato ed apprezzato fino in fondo e non solo in un modo superficiale che molto 

spesso il turismo mordi e fuggi porta in dote. 

Troppo spesso se dici Basilicata pensi subito ai Sassi di Matera o alla spiaggia nera di 

Maratea, oppure al Pollino piuttosto che alle Dolomiti Lucane ma difficilmente si pensa a tutto 

quello che l’entroterra e le altre località possono dare. 

Come si può notare, ogni comune rientrante nell’area Gal Start 2020, ha una peculiarità 

storica, artistica, paesaggistica, culturale o architettonica che la rende unica nel panorama 

nazionale ed internazionale e questo può indurre il visitatore a scoprire nuove motivazioni 

durante il suo viaggio, innescando un meccanismo di motivazione nella motivazione che lo 

spinge a continuare a girare lungo il territorio in maniera lenta, quasi come se intraprendesse 

un cammino. Proprio da questo ha preso spunto il fortunato film di Rocco Papaleo Basilicata 

Coast to Coast che ha permesso alla nostra amata terra di Basilicata di riscoprire una rinnovata 

celebrità non solo fine alla bellezza filmica come accaduto con altre pellicole di successo 

mondiale girate qui come per esempio “The Passion” di Mal Gibbson o andando ancora indietro 

negli anni “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. 

Con il lavoro dell’attore e regista lauriota del 2010, si è avuta una riscoperta del territorio 

e delle sue peculiarità ma anche della sua gente e di come si vive qui in Basilicata senza filtri o 

alterazioni di sorta. Insomma, trovare delle motivazioni per visitare la Basilicata è un’impresa 

davvero ardua in quanto ce ne sono davvero tante e per tutti i gusti. 

Basta solo sapersi lasciar guidare dalle proprie sensazioni e dalla meraviglia del 

fanciullino che alberga in ognuno di noi.  

Non posso immaginare una conclusione diversa dal ritornello proprio di una canzone di 

Papaleo con l’augurio che sia da stimolo per tanti viaggiatori e visitatori: 

Tu che ne sai, l'hai vista mai 

Basilicata is on my mind !!! 
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