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È un gioiello italiano poco 
conosciuto: buon cibo, storia,  

una natura strepitosa  
e un pizzico di mistero.  
Da scoprire con 35 idee  

da passaparola 
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VIAGGI 1
Senise, il paese della 

madre di Claudio 
Santamaria, è famoso 
anche per il delizioso 

peperone crusco.

2
Spettacolare il Volo 

dell’Angelo  
sulle Dolomiti Lucane 

da Pietrapertosa  
a Castelmezzano, 
ripreso nel film Un 

paese quasi perfetto.

3
Nel ristorante da 

Peppe a Rotonda (Pz) 
si gusta l’eccellente 
melanzana rossa,  
il prezioso fagiolo 

bianco e piatti originali 
come i tagliolini  

al tartufo con crema  
di formaggio di capra 
(tel. 0973 661251).

4
Per gli amanti del buon 

vino, da provare 
l’Aglianico del Vulture, 

il Barolo del Sud,  
di aziende quali Musto 

Carmelitano, 
Paternoster, Elena 

Fucci, Cantine  
del Notaio, Emanuela 

Mastrodomenico  
e Grifalco.

5
A Pisticci (Mt), visitate 
le Lamie, tipiche case 
che nulla hanno da 

invidiare ai più famosi  
sassi del capoluogo.

6
A Potenza, Cibò è un 

eccellente caffè-bistrot 
con corner di vendita. 
Ottimi i panini farciti 
con ingredienti top  

tra cui il salame  
di suino nero lucano  
(tel. 0971 35688).

7
Un set a cielo aperto: 
siamo a Craco (Mt), 
suggestivo paesino  

che ha ospitato  
le riprese di film come  
La passione di Cristo, 
Agente 007-Quantum 
of Solace e Basilicata  

coast to coast.

8
Nel parco tra le 
montagne della 

Grancia (Pz), va in 
scena fino a settembre 

La Storia Bandita,  
che narra della rivolta 

dei contadini  
di fine Ottocento 
(alparcolucano.it). 

Do you know 
BASILICATA? 
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13
Le 4uadre è la sfida 
creativa locale che 

propone borse  
dalle stampe a tiratura 
limitata. Protagonista  

è il colore in tutte  
le sue più brillanti 
declinazioni. Per 

accedere alla pagina 
Facebook: le4uadre.it.

14
Una guida speciale, 

dettagliata  
e aggiornata  

per programmare un 
viaggio in Basilicata:  
ll blog Luogo ideale

di Sergio Ragone 
(luogoideale.

wordpress.com).

15
Impossibile resisterle: 

stiamo parlando 
dell’albicocca  

di Rotondella (Mt),  
da testare anche  

nella versione bibita 
della «bibicocca».

16
Da segnare in agenda 

un carpe diem  
a Venosa (Pz), città  

di Orazio  
e dell’abbazia  

della Trinità con tanto 
di Incompiuta.

17
Tanti artisti e 

appuntamenti da non 
perdere all’Onyx Jazz 

Festival a Matera.  

vanta atmosfere  
e storie di magia.

22
Nel cuore del Parco 
del Pollino, condiviso 

tra le province  
di Matera, Cosenza  

e Potenza, lavora 
Federico Valicenti, 
fedele portavoce  
della gastronomia 
locale al ristorante 

Luna Rossa 
(federicovalicenti.it).

23
Per un gelato  

di quelli che non si 
dimenticano, a Rapolla 

(Pz) c’è Gelatiamo, 
nobile impresa 

artigianale. 

24
A Bernalda, di fronte 
alla casa di Francis 
Ford Coppola, c’è  

la trattoria Da Fifina, 
uguale dal 1947  

(tel. 0835 543134). 

25
L’Asineria EquinOtium 

ad Atena Lucana 
traccia il confine con 

la Campania, con 
agriturismo e centro 
benessere (asineria 
equinotium.com).

uando si arriva in Basilicata, si ha l’impressione di utilizzare il senso della vista per la pri-
ma volta. Questo territorio veicola un messaggio misterioso che vale assolutamente la pe-
na tentare di comprendere. È una regione che si lascia percorrere ed esplorare anche ne-
gli angoli più remoti, ma senza mai svelarsi del tutto. Ed è questa continua sospensione di 
conoscenza ad affascinare e incuriosire il viaggiatore intento a scoprirla.
Qui l’intervento umano è riuscito a essere così rispettoso del contesto naturale, che le ca-
se sembrano dune. La Lucania è bellezza pura, cultura e laboratorio di tradizioni e speri-

mentazioni gastronomiche di alta qualità: ecco 35 buoni motivi (e indirizzi) per programmare una 
vacanza in questo gioiello d’Italia in cui l’ospitalità è tutt’altro che un luogo comune. 

DOVE L’ACQUA  
È  PIÙ BLU

Il porto di Maratea,  
una delle località  

più amate  
della Basilicata.

9
La massima 
rivisitazione  

della tradizione  
lucana si trova  
alla Locandiera  

di Bernalda (Mt),  
con piatti quali a sagn  
ca’ mddich, tripoline 
con mollica e polvere  

di crusco  
(tel. 0835 543241).

10
La natura si è divertita 

ad Aliano (Mt), 
disegnando potenti 

calanchi che 
circondano il paese  
in cui Carlo Levi fu 

confinato e che ispirò 
la prefazione di Cristo 
si è fermato a Eboli.

11
I giovani talenti 

dell’Associazione 
Allelammie lavorano  

al successo del cinema 
e della Basilicata  

con il Lucania Film 
Festival, dal 9 al 13 
agosto a Marconia  

di Pisticci (Mt).

12
Incontrare per caso  
la voce e i canti di 

Caterina Pontrandolfo, 
poliedrica artista 

lucana che si divide  
tra cinema, teatro  

e scrittura 
(caterinapontrandolfo.

com).

Il programma  
di Gezziamoci Estate  
è su: onyxjazzclub.it.

18
Degustazioni 

enogastronomiche  
e panorama: dal 12  

al 15 agosto da 
Sant’Angelo Le Fratte 

(Pz) parte Cantine 
Aperte - Sapori e 

tradizioni della cultura 
contadina, un percorso 
del gusto tra le cantine 

ricavate nella roccia 
della montagna. 

19
Valsinni e il suo 

castello, in provincia  
di Matera, devono  

la notorietà  
alla poetessa 

petrarchista Isabella  
di Morra, tra le prime 
femministe della storia, 

uccisa dai fratelli 
perché leggeva Dante 

e scriveva sonetti 
invece di ricamare.

20
Il mare: la spiaggia  

di Cersuta (Pz),  
a circa sei chilometri  
da Maratea, è tra  

le più belle  
del Mezzogiorno.

 
21

A Salandra (Mt) 
fatevi indicare 

le cantine dove si 
nascondevano  

i briganti. Il paese 

26
Se vi trovate nelle 

vicinanze, non perdete 
La città dell’utopia, 
spettacolo onirico  

nei ruderi del borgo 
abbandonato  

di Campomaggiore 
Vecchio (Pz), nei giorni 
tra il 6 e il 20 agosto 

(cittadellutopia.it).

27
Il parco archeologico 

di Grumentum è 
considerato  

la piccola Pompei 
della Basilicata, ricco 

di cultura e biodiversità 
(parcoappennino 

lucano.it).

28
Meritano una gita 
Montemurro (Pz) 

e il suo lago, presenti 
anche nei versi  

del suo poeta natìo 
Leonardo Sinisgalli. 

29
Appuntamento 

il 5 agosto a Potenza  
per La Notte bianca 

del libro in compagnia  
di scrittori, poeti, 

attori, librai...

30
La leggenda narra  

che il pistacchio  
di Stigliano (Mt) porti 
buon umore e gioia  

di vivere (oltre a essere 
buonissimo). 

31
L’azienda Taverna 

Centomani di Potenza  
offre un latte di mucca 

definito «nobile» 
(tavernacentomani.it).

32
Ai Laghi di Monticchio 
(Pz), si va per rilassanti 

giri in pedalò.

33
La parte vecchia  

di Tursi (Mt),  
la Rabatana, è citata 

anche dal poeta 
candidato al Nobel 

Albino Pierro.

34
Il baccalà di Avigliano 

(Pz) si gusta nella 
Trattoria Mauariedd 
(tel. 0971 81202).

35
Non ripartire senza 

aver provato le olive 
tostate di Ferrandina 

(Mt): ci sono 
testimonianze che 
risalgono al 1700.
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