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EDITORIALE

9.995 KM²
DI PURA
BELLEZZA
i sono Regioni in Italia, tante a dir
la verità, che hanno tutto ma proprio tutto: mare, monti, città antiche
e tanta, tanta bellezza e, per la precisione, in Basilicata, 9.995 km² di
natura, arte, cielo, paesaggio. In questo speciale dedicato alla Lucania (come si chiamava un
tempo), abbiamo raccolto i migliori itinerari in
bici (anche voi siete appassionati delle due ruote?), una tendenza fortissima per l’estate 2021. Ci
consente di vedere, vivere i luoghi in modo sostenibile e rispettoso. E certo, magari smaltire
qualche buon pranzo (mai provato la ciammotta
con patate e melanzane?) in uno dei tanti ristoranti tipici di Matera e dintorni, che siano stellati o semplici trattorie. E poi via a riempirci le
valigie di prodotti eccellenti come il caciocavallo
e altre opere d’arte gastronomiche che possiamo
portare a casa come souvenir. Sono invece da
ammirare sul posto i «dipinti» di straordinaria
modernità come i quadri viventi di Avigliano e
i graffiti ispirati al vino di Sant’Angelo Le Fratte, fino al Castello di Melfi e al Museo di Potenza.
Un tuffo? Di mari ce ne sono ben due: lo Jonio e

C

un Tirreno spettacolare che ci aspettano a partire
dalla spiaggia d’I Vranne, già definita la più bella
d’Italia. Buona estate a tutti e buona Basilicata.
THERE ARE REGIONS IN ITALY (many of them, to be honest)
offering absolutely everything: beaches, mountains, ancient cities,
and lots of beauty. Basilicata is a wonderful example, with precisely
9,995 km² of nature, art, sunny skies and beautiful landscapes. In
this special dedicated to Lucania (as it used to be called) we share
the best bicycling itineraries (are you cycling enthusiasts too?), a
huge trend in summer 2021 and an eco-friendly way to visit new
places. Plus, it’ll help us work off some of those hearty lunches
(ever tried ciammotta with potatoes and eggplant?) we’ve enjoyed
at one of the many traditional places to eat in and around Matera,
be they Michelin-starred restaurants or simple trattorias. Then
we’re off to fill our suitcases with delicious caciocavallo cheese
and other culinary masterpieces to take home as souvenirs.To be
admired on the spot, instead, are extraordinarily modern works
of art like the tableaux vivants in Avigliano and the wine-themed
graffiti in Sant’Angelo Le Fratte, or the Castle of Melfi and the
Potenza Museum. Care for a swim? Basilicata has beaches on
two different seas.The spectacular Ionian and Tyrrhenian await us,
starting with d’I Vranne, once hailed as the most beautiful beach
in Italy. Happy summer everyone! Enjoy Basilicata!

Maddalena Fossati Dondero
mfossati@condenast.it instagram.com/maddalena_fossati

CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA

1

5

CAPOLAVORI DELL’ARTE
Il dipinto di Cima da
Conegliano, a Miglionico
An artistic masterpiece
by Cima da Conegliano

6

EN PLEIN AIR

14

La natura come luogo
per rigenerarsi
Let nature recharge
your batteries
12

TRA DUE MARI

IN FAMIGLIA

Dolce vita
sulle coste.
Two coasts,
twice as nice

Bambini, preparatevi:
scoprirete cose nuove
Kids, get ready
for something new!
18

MATERA
La nuova star
del turismo italiano
The new star
of Italian tourism

22

A TAVOLA
La cucina autentica, fatta
con prodotti tradizionali
Authentic cuisine and
traditional ingredients

SOMMARIO

28

2

Statua del Cristo
Redentore a Maratea.
Christ the Redeemer,
in Maratea.

SPORT ALL’APERTO
Brividi e adrenalina
per chi ama l’avventura
Exciting activities
for adventure-lovers

34

IN BICI

44

I nuovi itinerari e i consigli
di Domenico Pozzovivo
Biking itineraries and
tips from Domenico Pozzovivo
38

ARTE E CULTURA
Dalla Cappella Sistina
rupestre alla street art
From frescoed
churches to street art

CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA

ON THE ROAD
Tre itinerari a tema
in auto o in moto
Three themed road
trips by car or motorcycle

48

LUXURY
Quattro resort e
quattro ristoranti top
Four top resorts and
four top restaurants

IN COPERTINA
In tandem nei Calanchi.
Biking in the Calanchi area.
Foto: Caspar Daniel Diederik

BELLE SCOPERTE

BASILICATA, UNA REGIONE DOVE TROVARE IL SENSO DELLA LIBERTÀ
o sguardo, in Basilicata, corre
lungo ampi orizzonti stesi sotto cieli luminosi. I campanili
dei paesi arroccati sulle colline
marcano il paesaggio, su valli percorse
da fiumi che scorrono verso un mare
cristallino. Un territorio ricco di storia
e di diversità, espressione di culture che sopravvivono al tempo e che dal tempo prendono sempre
nuova energia. Qui si legge il rapporto tra uomo e
ambiente, negli evidenti segni di una civiltà antica che mantiene il culto dell’accoglienza e che
ha prodotto paesaggi straordinari come, fra tanti, Matera, l’imponente città rupestre patrimonio
Unesco e Capitale europea della cultura nel 2019.
In questa terra in cui è possibile perdersi per ritrovare se stessi, è custodito, come diceva Carlo
Levi, «il senso della sempre nascente libertà».
E ora che siamo nuovamente liberi di muoverci,
l’invito è di ripartire da qui, dalla Basilicata, terra da scoprire, dove potremo trovare le risposte ai
nostri desideri, rimasti sopiti in noi e che oggi ci
chiedono lo spazio del viaggio.

L

BASILICATA, A REGION THAT OFFERS A
FEELING OF FREEDOM In Basilicata, one’s
gaze runs along broad horizons beneath sunny
skies. Bell towers of villages perched on hilltops
dot the landscape, rivers flow down valleys toward
a crystal-clear sea. This is a land rich in history
and diversity, an expression of cultures that have
survived the test of time, and from time have forever been
revitalized. Here one senses the relationship between man and
nature in the clear signs of an ancient civilization that is ever
welcoming and has generated many extraordinary places, such as
Matera, a splendid rupestrian town, a UNESCO World Heritage
Site and 2019 European Capital of Culture. This is a land where
you can lose yourself to find yourself, a land that preserves, as
Carlo Levi once said, “the feeling of ever-rising freedom”. Now that
we’re finally free to move around again, the invitation is to begin
here, in Basilicata, a land just waiting to be discovered, where
we can find what we’ve been longing for, which has been lying
dormant within us and now yearns to travel far and wide.

Antonio Nicoletti
Direttore APT Regione Basilicata
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MASTERPIECE

T ER R A D’ART E

FOTO ARCHIVIO STORICO GAB RIEL E SC AR C IA

Q

La Basilicata custodisce
capolavori. Come
il dipinto di CIMA
DA CONEGLIANO,
qui spiegato da Gabriele
Scarcia, l’esperto
che sta mappando
i tesori della regione

uesta monumentale Madonna col Bambino su
tavola, firmata da Cima da Conegliano e datata
1499, costituisce la parte centrale di un articolato polittico. Andando oltre le consuete raffigurazioni di Madre e Figlio, il portato artistico di quest’opera è
tutto nel paesaggio, protagonista indiscusso di un messaggio
quanto mai attuale. Gli usuali fondi oro sono sostituiti dalla
campagna verdeggiante, dai corsi d’acqua, dai cieli tersi. È qui
che il Creato fa percepire tutto il suo respiro atmosferico.
Basilicata is a land of artistic masterpieces, as explained by
Gabriele Scarcia, an expert on the region’s art.This monumental
Madonna and Child on wood, painted by Cima da Conegliano in
1499, is an important example. It is the central part of a larger
polyptych. Going beyond the conventional depictions of Mother
and Son, the artistic impact of this painting all lies in the
landscape, the undisputed protagonist of a very timely message.
Rather than a traditional gold background, it depicts a green
countryside, waterways and clear skies, through which we
perceive the great atmospheric power of Creation.

Madonna col Bambino di Cima da
Conegliano (1499). È custodito nella
Chiesa matrice di Miglionico (MT).
Madonna and Child, by Cima da
Conegliano, important Renaissance painter.
CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA
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NATUR AL WELLN E SS

WILD
SIDE
Benvenuti nella
regione più selvaggia
d’Italia. Qui parchi
e riserve sono
luoghi incantati
dove si scoprono
piante e animali rari
e dove si va anche
per RIGENERARSI.
Provate per esempio
la Forest Therapy
Testo Ferdinando Cotugno
Foto Luigi Fiano

A sinistra, il Parco Regionale
di Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane.
Left, a glimpse of the Gallipoli
Cognato Regional Park.

6
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NATUR AL WELLN E SS

CURARSI CON ACQUA E MIELE

C

ome diceva Joseph
Conrad, terre selvagge sono incantesimi.
La Basilicata è la più
selvaggia delle terre d’Italia: un terzo
del territorio è area
protetta, è uno degli
ultimi luoghi dove si può ancora andare con uno spirito
da esploratori, sapendo che
l’unico modo per capire è vedere, perché niente ti prepara
davvero ai suoi boschi, ai calanchi, ai laghi, alle fratture
nella roccia, alle guglie, alle
chiese rupestri. Il suo incantesimo somiglia quasi a una
cura, una terapia. Diceva Rocco Papaleo in Basilicata Coast
to Coast che questa regione è
come il concetto di Dio, o credi o non credi. Aveva ragione
ed è una fede che si pratica con
lentezza, concedendosi il tempo
della meraviglia. Il posto migliore per iniziare a capire è
sul versante lucano del parco
nazionale più grande d’Italia,
il Parco del Pollino, intorno al

DOPO UN’ESCURSIONE NEI PARCHI ci si può rigenerare direttamente
dalla natura, con i bagni caldi nelle Terme lucane di Latronico (termelucane.it)
nel Pollino o in quelle di Rapolla, con lo stabilimento di fine ’800 in un borgo
medievale nel cuore del Vulture (termedirapolla.it). A Villa del Mare a Maratea,
invece, la spa usa l’acqua del Tirreno (hotelvilladelmare.com). Per i curiosi, c’è
la Honey Spa a Ripacandida, con trattamenti a base di miele (honeyspa.org).

Relax at the Terme Lucane hot springs in Latronico or those
in a medieval hamlet in the heart of Vulture.The Villa del Mare spa
in Maratea uses sea water, and one in Ripacandida features honey.

maestoso «monte di Apollo»,
che agli antichi ricordava l’Olimpo. I sentieri da percorrere a
piedi o in bici attraversano boschi di faggio, cerri e castagni
e portano ai pini loricati: isolati, contorti e millenari, sono
il simbolo del parco e una delle
icone della regione, alcuni sono
qui dal tempo di Dante e Petrarca. Più a nord, il Parco Nazionale Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese è un luogo
per rigenerarsi con la natura
che sembra cambiare a ogni
sguardo: è un lungo corridoio
ecologico dal Cilento al Pollino, con un paesaggio che comprende i monti dell’Appennino
lucano, la rigogliosa Val d’Agri,
il lago del Pertusillo circondato
dai boschi fino alla riva, con gli
alberi che entrano nell’acqua,

e una fauna di volpi, donnole,
faine e rarissimi e misteriosi
gatti selvatici. Non lontano c’è
la Riserva calanchiva di Montalbano Jonico, una specie di
parco preistorico a cielo aperto,
con la meraviglia geologica dei
calanchi, incisioni nella roccia
create dall’erosione dell’acqua.
Scenari di altre ere, come la
Riserva Regionale San Giulia-

Conoscete
la forest therapy? È facile
ed efficace: si sta tra gli alberi
e si abbracciano per un immediato
beneficio psicofisico. Da fare con una
guida specializzata (ivytour.it).
According to nature therapy,
surrounding yourself with trees
(or even hugging them) will
help you feel better in
body and mind.

A PIEDI

Facciamo un trekking culturale?
NATURARTE
È UN FESTIVAL
ITINERANTE
che attraversa i parchi
nazionali e ragionali della
Basilicata, un evento
diffuso fatto di trekking
culturali, escursioni
guidate, incontri di
divulgazione sulla
biodiversità e sulla
sostenibilità, performance
artistiche e laboratori di

creatività, una narrazione
che attraversa tutti i
linguaggi, uniti dal filo
conduttore della natura.
Tutte le informazioni su
naturartebasilicata.com.
NATURARTE IS A
TRAVELING FESTIVAL
that makes its way through
the national and regional
parks in Basilicata.
At its various locations

it organizes cultural
hikes, guided excursions,
learning activities
on biodiversity and
sustainability, artistic
performances and
creativity workshops.
It’s a special event
that speaks to
participants in many
different ways, all
brought together by
the theme of nature.

Il bosco attorno
ai laghi di
Monticchio, nel
Parco Regionale
del Vulture.
The woods around
the lakes in
Monticchio in the
Parco Regionale
del Vulture.
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DI NOTTE
CACCIATORI DI ASTRI
Diceva Carlo Levi che la Basilicata è uno dei luoghi più veri
del mondo e che solo qui ritrovava la misura delle cose.
E del cielo stellato, si può aggiungere, visto che la Lucania
è anche una delle regioni con meno inquinamento luminoso
d’Italia ed è per questo motivo apprezzata anche dagli
astroturisti esperti. Tre i luoghi per farlo (o per organizzare
la più romantica delle serate lucane):
il Planetario di Anzi, in cima al Monte Siri, l’Osservatorio
astronomico di Castelgrande e il Centro di Geodesia
Spaziale di Matera, situato nella Murgia a una decina
di chilometri dalla città.
Basilicata is an excellent location for stargazing because
it’s one of the regions with the least light pollution in Italy,
which makes it a favorite among expert astrotourists.Wonderful
places to stargaze (or to have an unforgettably romantic
night in Basilicata) include the planetarium in Anzi, atop Mount
Siri, the astronomical observatory in Castelgrande and the
Matera Space Geodesy Centre located in Murgia, around ten
kilometers outside of town.

no, dove fu ritrovata nel 2006
una balena del Pleistocene. Nel
Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
invece le emozioni sono più nette. Siamo nelle Dolomiti lucane,
con guglie e cime spettacolari
come quelle del Triveneto, e la
fitta foresta di Gallipoli Cognato, famosa per i suoi spettacolari cerri giganti. Infine ci sono gli
splendidi laghi di Monticchio,
ottima destinazione finale,
all’interno del Parco Regionale
del Vulture, terra di vini spettacolari, abbazie e farfalle rare
come la Bramea di Hartig. I due
laghi hanno una forma ellittica,
si trovano nei crateri del vulcano spento, sono quasi gemelli,
immersi nel verde come quasi
tutto in Basilicata, con la ninfea
alba che fiorisce sulla superficie
in primavera. ■
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AS JOSEPH CONRAD SAID, wild
lands seem to cast a spell on you.
Basilicata is the wildest of Italy’s regions.
A third of the land is protected, and it’s
one of the last places where you can still
go with the spirit of an explorer, knowing
that you have to see it with your own two
eyes, because nothing can truly prepare
you for the breathtaking beauty of its
woods, ravines, lakes and rupestrian
churches. The spell it casts is almost like
a cure, a therapy.The best place to start
is on the Lucanian side of one of Italy’s

Basilicata o Lucania?
La denominazione ufficiale
Basilicata, che appare nel 1175,
deriva dal greco Basilikos.
Lucania invece potrebbe derivare
dal latino lucus, bosco.
Basilicata or Lucania? The region
is called by two names, but the
former is the official one,
and it first appeared in
a document written
in 1175.

largest national parks, the Parco del
Pollino, around the majestic mountain
massif of Pollino. Its walking and biking
paths cross through woods with beech
trees, turkey oaks and chestnut trees, and
they lead to pini loricati: isolated,
twisted, centuries-old pines that are
emblematic of the region. Some have
been around since the times of Dante
and Petrarch. Farther north, Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese National
Park is a place where you can recharge
your batteries by immersing yourself in
nature that seems to change in the blink
of an eye.This is a long ecological corridor
from Cilento to Pollino, with a landscape
that includes the peaks of the Lucanian
Apennines, the lush Val d’Agri valley, Lake
Pertusillo surrounded by dense forests
reaching all the way to the shore, with
trees even growing out of the water, and
fauna that includes foxes , weasels ,
martens and rare wildcats. Not far away
is the Riserva Calanchiva di Montalbano
Jonico, a prehistoric open-air park with

NATUR AL WELLN E SS
L’orchidea ritrovata

F OTO ANTON IO DE STEFANO

Prateria di Sulla
spontanea in fiore,
nei pressi della Diga
di Acerenza.
The San Giuliano
Regional Reserve,
near Matera.
A field of Sulla
blossoms near the
dam in Acerenza.

geological wonders including badlands,
rocky terrains created by water erosion.
In Basilicata one can catch glimpses of
ages past, like at the San Giuliano
Regional Reserve, where a whale from
the Pleistocene was discovered in 2006.
A trip to the Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane Regional Park is truly
e x c i t i n g . We ’re i n t h e A p e n n i n e
mountains, with its spectacular needles
and peaks, and the dense forest in
Gallipoli Cognato, famous for its turkey
oaks. Finally we have the splendid lakes
in Monticchio, an excellent place to wrap
up your visit. Located inside the Parco
Regionale del Vulture, this is a land with
exquisite wines, ancient abbeys and rare
butterflies , suc h as the Brahmaea
europaea Hartig. Here we find two
elliptical lakes that formed in the craters
of the extinct volcano of Mt. Vulture,
practically twins immersed in beautiful
greener y, as is almost ever ything in
Basilicata, with white water lilies blossoming
on their surface in springtime. ◆

BASILICATA
is one of the Italian
regions with the
greatest plant
biodiversity. It’s
a floral paradise
bursting with colors
in spring. Among
its most beautiful
flowers are the
anemones, cyclamens
and violets in the
Gallipoli forest, the
millefogli montani
found in Pollino,
and the many wild
orchids in the Muro
Lucano forest.

REGNO DEI FIORI

LA BASILICATA è
una delle regioni italiane
con più biodiversità
vegetale, un paradiso
delle piante che in
primavera fiorisce. Tra le
fioriture più belle quelle
di anemoni, ciclamini e
viole nella Foresta di
Gallipoli Cognato, i
millefogli montani del
Pollino o le tantissime
specie di orchidee
selvatiche (sotto), tra cui
quella «fantasma» nella
foresta di Muro Lucano,
ritenuta estinta e
riscoperta nel 2008.

DORMIRE IN UNA BOLLA
on si vive di soli hotel: la Basilicata è piena di alternative
per chi ha voglia di stare nella natura. A Matera c’è il lusso
austero dell’albergo diffuso scavato nel tufo dei Sassi. Nel
Parco del Pollino ci sono bellissimi rifugi di alta montagna
che offrono ai viandanti un letto e un piatto caldo. A Satriano di
Lucania invece si può anche prenotare una notte nel bubble glamping,
una bolla trasparente tra gli alberi del bosco.

N

MAN CANNOT LIVE ON HOTELS ALONE, and Basilicata is full of
alternatives for those who want to be close to nature. In Matera is the austere luxury
of an albergo diffuso (converted accommodations dispersed in a local area) carved
into the Sassi. In Parco del Pollino, beautiful lodges high in the mountains offer
travelers a bed and a hot meal. In Satriano di Lucania you can even book a night of
bubble glamping, spent in a transparent bubble among the trees in the woods.
CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA
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De Arte Venandi a Melfi è
dedicato alla falconeria, un’arte
che risale al tempo di Federico II.
Organizzano laboratori e una festa
della falconeria, a ottobre.
De Arte Venandi in Melfi holds
workshops and an annual
festival dedicated to
the ancient art
of falconry.

LET’S
HAVE FUN
Avete mai visto il Drago
di Santo Janni? E un paese
fantasma? In Basilicata
il divertimento è assicurato
tra avvistamenti
di animali selvatici,
tarzaning tra gli alberi
e lezioni di graffiti
Testo Ferdinando Cotugno

a Basilicata è ricca
di esperienze a misura di famiglia e
perfette per ragazzi
e bambini. È come
un parco giochi basato sulla natura e
sulla biodiversità.
Ci sono 80 fattorie didattiche dove imparare i
segreti del cibo. Il Pago,
a Rotondella, tiene un laboratorio su come si fa la
marmellata, dal frutto al
vasetto, e La Garavina,
sul Pollino, ne fa uno sul
miele e sulle api.
Per i più avventurosi ci sono i ponti sospesi,
quello di Sasso di Castalda, 300 metri di lunghezza nel vuoto a 120 metri di
altezza, e Castelsaraceno,
il più lungo d’Europa, di
prossima inaugurazione
sul canyon del Raganello.
Chi invece ha il gusto del
mistero può portare i figli alla scoperta dei paesi
fantasma -Craco, Campomaggiore Vecchio e Alianello -, vuoti e suggestivi.
Oppure si può scoprire il
sottosuolo. Per esempio nel
Palombaro lungo, l’antica
cisterna ipogea di Matera,
nei «bottini» di Irsina, cunicoli del vecchio acque-

F OTO A NTO NIO DE STE FAN O, L UIGI FIA N O

L

IN FAMIGLIA

SAFARI LUCANO

dotto sotto la città, nelle
catacombe ebraiche di
Venosa. Nella natura sono
immersi il parco avventura del Pollino e il Lucania Outdoor Park, per fare
tarzaning tra gli alberi, e
il Micromondo sul Lago
Sirino, dove si studia la
genesi della Terra con la
realtà virtuale. Altre mete
per i giovani sono il parco
divertimenti di Cirigliano, dove si fanno giochi di
ruolo, e il Parco delle Stelle
di Trecchina, con giostre
sospese tra cielo e mare.
Gli adolescenti scopriranno che la street art non
si fa solo in città: a Satriano è stato aperto un museo
all’aperto con 140 murales
che raccontano leggende e
vita del borgo. A Savoia di
Lucania tanti sono dedicati all’anarchico Giovanni
Passannante, che attentò
alla vita di Umberto I. Per
scusarsi con la monarchia,
il Comune cambiò nome da
Salvia a Savoia. A Montemurro, infine, c’è anche la
Scuola del graffito. ■

BASILICATA IS PERFECT FOR
A FAMILY GETAWAY, with lots
to do for children of all ages. It’s like
an amusement park with a nature
and biodiversity theme.There are 80
didactic farms that share the secrets
of food, including Il Pago, in
Rotondella, with a workshop on fruit
preserves, and La Garavina, with one
on bees and honey. For adventurous
types there are simple suspension
bridges, like the one in Sasso di
Castalda (300 meters long and 120
meters high), and Europe’s longest
one is soon to be inaugurated in
Castelsaraceno. Families who love
mystery can explore ghost towns
like Craco, Campomaggiore and
Alianello, or delve below ground to
explore sites from centuries past,
like the Palombaro Lungo cistern in
Matera, the aqueduct in Irsina, and
the Jewish catacombs in Venosa.
Immersed in nature are the Parco
Avventura del Pollino and the
Lucania Outdoor Park, where you
can go «tarzaning» through the
trees, and the Micromondo on Lago
Sirino, where the Earth’s origins are
studied with virtual reality. Children
love the amusement park in
Cirigliano and the Parco delle Stelle
in Trecchina, and teens can check
out the street art in Satriano, an
open-air museum with 140 murals
telling stories about the town’s past.
Last but not least, Montemurro has
a graffiti school. ◆

Tarzaning al Lucania
Outdoor Park. A
sinistra, gli animali
selvatici lucani:
rapaci, cervi e volpi.
Lucania Outdoor
Park. Left, local
wildlife.

ATTENTI AL LUPO!
In una regione così ricca di biodiversità, non poteva
mancare una ricca offerta di safari per avvistare le
specie più famose della Basilicata. Ecco quali e dove.
Rich in biodiversity, Basilicata offers a variety of safaris
for those who want to observe the local animal species.
Here are just a few.
Cervo (deer): Oasi
del Cervo, Sasso
di Castalda.
Alpaca (alpaca):
Basilicata Alpaca,
Acerenza.
Farfalle (butterfly):
Butterfly House e Parco
dei colori a
Castelgrande.
Farfalla Bramea
(local butterfly):
Parco del Vulture.
Tartaruga marina
Caretta caretta (sea

turtle): Policoro.
Drago di Santo Janni
(lucertola, local
lizard): Isola di Santo
Janni, Maratea.
Lupo (wolf): Museo
del Lupo a Viggiano.
Cicogna nera
(black stork): Timpa
di Sant’Oronzo.
Elefanti e altri
animali preistorici
(prehistoric animals):
Museo Paleontologico
del Pollino, a Rotonda.
CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA
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TRA DUE MARI

TWO SEAS
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Le crociere in catamarano, la pesca dei totani, la disco
in spiaggia con il dj: ecco la dolce vita estiva sulle coste dello
Jonio e del Tirreno. Testo Danilo Chiaradia

Qui e a sinistra,
una casa colorata e
la spiaggia di Santa
Teresa, a Maratea.
Here and left,
a colorful house
and Santa
Teresa Beach,
both in Maratea.

a Basilicata è la meta
perfetta per una vacanza al mare: una
terra intima e florida
raccolta tra due coste
poco distanti. Fregiati anche quest’anno della prestigiosa
Bandiera Blu, i lidi lucani
accolgono i villeggianti alla
ricerca di mare e cultura.
Percorrendo l’arco jonico si
incontrano le spiagge pressoché ininterrotte del litorale sabbioso del Metapontino.
La Marina di Pisticci, con le
colonie di fenicotteri rosa e
la grande pineta, guadagna
anche la Bandiera Verde, riconoscimento per le spiagge
a misura di bambino.
È la Magna Grecia, con
le Tavole Palatine, nell’area archeologica del Museo
nazionale di Metaponto, il
borgo dove insegnò e trascorse gli ultimi anni di
vita il filosofo e matematico greco Pitagora. Ed è la
«California del Sud» per
le abbondanti produzioni
ortofrutticole, dove confluiscono i sapori del mare

L

TRA DUE MARI
Spiaggia protetta
nell’oasi del WWF
Herakleia Policoro.
A protected beach
in the WWF oasis
Herakleia Policoro.

I fondali al largo della costa
tirrenica sono ricchissimi e
variopinti. Basta immergersi per
osservare praterie di madrepore,
gorgonie gialle e posidonie.
The sea floors off the Tyrrhenian
coast are beautiful, with
stony corals, soft corals
and flowering
plants.

LIDI SEGRETI

e dell’entroterra.
Non lontana, Policoro
ha lidi attrezzati, aperti anche la sera, dove si
balla con musica e dj internazionali che ne hanno
fatto l’epicentro della movida estiva. Nova Siri e le
sue grandi dune, screziate
dai gigli bianchi, regalano
la piacevole sensazione di
trovarsi isolati in un luogo
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È IL SOGNO DI
TUTTI: trovare una
spiaggia solitaria. Il
trucco? Più è difficile
da raggiungere meno
gente c’è. Ecco le più
preziose del Tirreno,
protette dalla roccia
e dalla vegetazione,
raggiungibili solo in
barca: Valle d’acqua,

selvaggio, anche se capanni e pizzerie sono sul
lungomare lì a un passo.
A ovest, domina Maratea, la «Perla del Tirreno», con oltre 32 km tra
arenili, grotte e anfratti
immersi nella macchia
mediterranea. Castrocucco è la sua spiaggia più
grande: la sabbia finissima e il mare turchese ne
fanno una delle mete più
frequentate della costa.

Mezzanotte, Farfalle,
Pietra caduta e i
Vranne, che nel 2016
è stata nominata da
Legambiente la più
bella d’Italia.
Everyone’s dream is
to find a solitary
beach.The trick? The
harder it is to reach,
the fewer people will

CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA

be there. Here are
some jewels along the
Tyrrhenian, hidden by
nature and reachable
only by boat:Valle
d’acqua, Mezzanotte,
Farfalle, Pietra Caduta
and the i Vranne, which
in 2016 Legambiente
hailed as the most
beautiful one in Italy.

Un tracciato scavato nella
pietra conduce alla Secca,
una caletta attorniata da
scogli, con il suo peculiare
isolotto verde, U Tuppu.
Menzione d’onore meritano Cala Jannita e l’elegante colore nero delle sue
sabbie vulcaniche.
In alto rispetto al porto turistico, la statua del
Cristo Redentore (21 metri) osserva dal monte San
Biagio il golfo di Policastro
e le sue 44 chiese sparse
nel borgo. Non importa se
oggi avete scelto il comfort
di Riva dei Ginepri a Marina di Pisticci o un’escursione a cavallo nel tratto
di mare che costeggia il
Bosco Pantano di Policoro: domani potrete ricominciare, invertire tutto, e
riprovare la stessa gioia. ■

SPORT & TOUR
GIRI IN BARCA E GOZZO
Dea Maris Tour
(@deamarismaratea),
Nautilus
(@MarateaEscursioni),
Marvin Escursioni
(marvinescursioni.it),
tutti a Maratea.

CANOA, KAYAK E TREKKING
La Terra dei Mulini
(laterradeimulini.it)
e Fly Maratea
(flymaratea.it),
a Maratea.

VELA
Circolo Velico Lucano
(circolovelicolucano.it,
anche pesca sportiva),
a Policoro;
Basilicata Vela
(basilicatavela.it)
a Marina di Pisticci.

AVVISTAMENTO DELFINI
Enrico Massocchi
(enricomassocchi.it)
a Policoro.

F OTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO A PT BAS IL IC ATA, GE TTY I MAGE S

PESCA NOTTURNA DEI TOTANI

BASILICATA IS THE
PERFECT DESTINATION
for a seaside vacation: a lush,
intimate land nestled between
two different seas.Waving the
prestigious Blue Flag, the local
lidos welcome travelers in search
of beaches and culture, and
the Ionic coast is practically one
sandy beach after the other.
With its pine forest and pink
flamingos, Marina di Pisticci has
also earned the Green Flag,
flown by beaches suitable for
children.This area is Magna
Graecia, with the Tavole Palatine
ruins near the national museum
in Metaponto, the village where
Greek philosopher and
mathematician Pythagoras spent
the last years of his life. It’s also
the “California of the South” given
its abundant produce boasting all
the favors of the sea and the
hinterland. Not far away, Policoro
has fully equipped lidos that are
open until late, with music,
dancing and international
DJs that make it the beating

heart of summer nightlife.
Nova Siri and its huge dunes
speckled with white lilies give the
pleasant sensation of being
isolated in a wild land, though
bathing huts and pizzerias are
just steps away on the boardwalk.
To the west is Maratea, the «Pearl
of the Tyrrhenian» with over 32
km of sandy shores, grottos and
cliffs immersed in the
Mediterranean macchia.
Castrocucco is its
largest beach, the powder-fine
sand and turquoise sea making it
one of the most popular coastal
destinations. Nearby is a little
rocky cove with a charming green
isle called U Tuppu. Also
noteworthy are Cala Jannita and
its black volcanic sand. Above the
marina, from San Biagio the
22-meter statue of Christ the
Redeemer stares down at the
gulf of Policastro’s 44 churches.
Be it the relaxing comfort of Riva
dei Ginepri or horseback riding
down the coast, this is an area
sure to please. ◆

I pescatori di Maratea
organizzano battute
notturne nelle tipiche
lampare. Per
informazioni chiedere
al porto.

La storia
sui vasi
IL MUSEO ARCHEOLOGICO
nazionale della Siritide di Policoro
e il sovrastante ampio parco
archeologico costituiscono
un’esperienza imperdibile. Tra
i numerosi reperti esposti sono
degni di nota i ricchi corredi
funerari, come la pregiata
parure di gioielli della Tomba
dell’Orafo e le ceramiche
con le narrazioni
mitologiche dei 23 vasi
«parlanti» del celebre
Pittore di Policoro.
The Siritide Archeological
Museum in Policoro and the
archeological park around it are
not to be missed.The artefacts on
display include precious grave goods
and 23 ancient vases by Pittore di Policoro,
a legendary painter from centuries past,
their depictions telling mythological tales.

Matera dall’alto e, a
destra, giovani in un
locale del centro.
Matera from above
and, to the right,
night life downtown.

M ATER A

HEY, BEAUTIFUL
In uno scenario di grotte millenarie è nata la NUOVA STAR
del turismo italiano: moderna, smart, con musei che valgono il viaggio
Testo Micaela Zucconi Foto Federico Ciamei
18
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P

oeta e professore di
Greco e Latino nel liceo
classico di Matera dal
1882 al 1884, Giovanni
Pascoli ricordava la città «attraverso un velo
di poesia e malinconia». A quei tempi, tra
la Civita, la parte aristocratica
di Matera, e i rioni dei Sassi,
immersi in una dimensione arcaica, il contrasto era brutale.

In una lunga parabola la città
si è riscattata fino a diventare
Patrimonio dell’Unesco e Capitale europea della Cultura 2019.
I Sassi oggi fanno tendenza e le
grotte da abitazioni povere sono
diventate hotel chic e di design, musei per scoprire il modo
di vivere di un tempo e fare il
confronto con la rinascita del
presente, botteghe di artigiani,
che agli oggetti della tradizio-

ne accostano reinterpretazioni
moderne. Scavate nella roccia,
già dal X secolo, anche le oltre
150 chiese rupestri di cui sono
traforati gli stessi Sassi e il
Parco della Murgia Materana.
Un affollamento devozionale rinforzato dalle tante chiese
del centro. Su tutte domina la
cattedrale della Madonna della
Bruna, patrona della città, che
da 751 anni svetta sul punto più
CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA
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M ATER A
POINT OF INSTAGRAM
Murgia

e
Timon

Al canto
del cucù

Il miglior scorcio cattura-like? La
contrada Murgia Timone, nel Parco della
Murgia Materana, si affaccia sul vallone
della Gravina, con vista sulla città.
The photos bound to win lots of likes?
Ones from Murgia Timone, looking
out over the Gravina valley with a
view of the town.

In argilla, a forma di gallo, sono
dei portafortuna variopinti di
antica tradizione. Erano usati
anche come giocattoli per
bimbi e come dono d’amore
alla futura sposa. Il suono
produce due tonalità, che
ricordano il canto del cuculo.
Da cui il nome.

HOLLYWOODIANO
Lungo le strade dei Sassi
Barisano e Caveoso, Daniel
Craig, alias 007, sfreccia
a bordo della sua Aston Martin
DB5. Sono tra le scene più
spettacolari di No Time to Die.
Il film, in parte girato a Matera,
esce a ottobre 2021.
Daniel Craig as 007 zooms
down the streets of Matera in his
Aston Martin DB5 in some of the
most spectacular scenes in the
movie No Time to Die, which will be
released in October 2021.
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alto della Civita. La riqualificazione tocca anche il centro con
gli aristocratici palazzi barocchi
in pietra dorata. Si punta sulla
cultura, forti di un patrimonio
finalmente valorizzato. Palazzo
Lanfranchi, Museo d’arte medievale e moderna, ospita, tra
le altre, le opere dell’artista e
scrittore Carlo Levi. Unica, e
panoramica, Casa Ortega, abitazione dell’artista spagnolo
José Ortega, incantato e ispirato
dall’arte dei cartapestai materani. Non manca la fotografia,

con la collezione conservata a
Palazzo Viceconte, dedicata a
Pino Settanni, grande ritrattista e fotoreporter. Mentre per
visitare il più importante museo
italiano di scultura contemporanea si va al Musma, nel cinquecentesco Palazzo Pomarici e
nei suoi labirintici locali ipogei.
È all’aperto, invece, in una cava
della Murgia Materana, il Parco
Scultura La Palomba, mostra
d’arte permanente di Antonio
Paradiso. Cos’altro visitare? La
città è di per sé un museo. Ogni

F OTO COURTESY DACIART E MATER A

UN SET

These colorful clay birds are an
ancient local tradition. They were
once used as children’s toys and as
a gift given to one’s future bride.
They let out a sound like the
call of a cuckoo.

A luglio torna Fucina
Madre, l’Expo dedicata agli
artigiani: presepi di cartapesta,
timbri per il pane e altri oggetti
tipici in versione attuale e di design.
Fucina Madre is a craft fair
held in July, with nativity
scenes, traditional bread
stamps and more.

2
Il Musma, museo
della scultura.
Sopra, a destra:
bambine; focaccia
con i pomodorini.
Above, right: kids
in the town center,
and traditional
focaccia.

F OTO SHUTTERSTO CK, N ICOL A D OVE

angolo è una scoperta o uno
scorcio su panorami che si imprimono nella memoria. ■
POET AND CLASSICAL INSTRUCTOR
IN MATERA in the 1880s, Giovanni
Pascoli remembered the city “through a veil
of poetry and melancholy.” At that time
there was a sharp contrast between the
Civita (the aristocratic part of Matera) and
the ancient districts of the Sassi. Gradually
the city evolved, becoming a UNESCO
World Heritage Site and 2019 European
Capital of Culture. Today the Sassi are all
the rage, and these once humble cave
dwellings have now become chic design
hotels, museums in which to discover life

LUGLIO
GRANDE FESTA PER LA MADONNA DELLA BRUNA

LA PATRONA DI MATERA SI CELEBRA con una festa, che dura dall’alba
a notte fonda con processioni di pastori, cavalieri e il carro trionfale
di cartapesta, su cui troneggia la statua della Vergine. Durante un assalto rituale
il carro viene spolpato e ogni frammento conservato come portafortuna.
Alla festa è dedicato anche il museo immersivo MIB, nel centro storico.
Every year, on July 2nd, Matera celebrates its patron saint, Madonna della Bruna,
with a parade complete with ornamented chariot. During a ritual attack, the
chariot is torn apart by the spectators, who keep its pieces as good luck charms.
The festival also involves the MIB museum in the center of town.

from past eras, artisans’ workshops that
produce not only traditional goods but also
modern reinterpretations of them. Also
carved out of the rock as early as the 10th
century are the over 150 rupestrian
churches that dot the Sassi and the Parco
della Murgia Materana. Places of worship
also abound in the town center, including
the Madonna della Bruna cathedral, named
after the local patron saint, which for 751
years has stood on the highest point of the
Civita. Urban renewal has changed the
town center around the baroque
aristocratic buildings in golden stone.
Palazzo Lanfranchi, a medieval and modern
art museum, is home to many works,
including some by artist and writer Carlo

Levi. Unique and panoramic is Casa Ortega,
once the home of Spanish artist José
Ortega, who was fascinated and inspired
by the local art of papier-mâché. There’s
also photography, with a collection at
Palazzo Viceconte dedicated to portrait
artist and photojournalist Pino Settanni.To
visit MUSMA, the most important Italian
museum of contemporary sculpture, go to
the 16th-century Palazzo Pomarici and its
maze of underground rooms. Open-air,
instead, is the La Palomba sculpture park’s
permanent Antonio Paradiso art exhibit.
What else is there to see? The whole town
in itself is a museum, its every corner just
waiting to be discovered, as are its scenic
views, which you won’t soon forget. . ◆
CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA
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A TAVOL A

VERY VERY
GOOD
Una cucina semplice, con piatti
prelibati che si preparano
tuttora, ma in versione light
Testo Teresa Cremona
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F OTO RICCARDO LETTIERI

A

ntica, preservata, la natura della Basilicata offre paesaggi così vari che
sembrano il compendio della geografia
italiana. Una molteplicità che si esprime in un’infinità di prodotti gastronomici. Dal Tirreno e dallo Jonio arrivano
i prodotti ittici, dalle pianure del Metapontino gli ortaggi e la frutta, dalle terre
vulcaniche del Vulture le uve dell’Aglianico e l’olio extravergine d’oliva dop. Dal Parco nazionale del Pollino patate e legumi, e il piccolo e dolce
peperone crusco di Senise, che è raccolto, disteso
per 3 giorni in luoghi bui e asciutti, poi appeso a
essiccare al sole. Da Rotonda, sempre nel Pollino,
arrivano due Dop: i fagioli bianchi e la melanzana rossa, piccola e rotonda, carnosa e di colore
aranciato-rosso. Dai boschi delle Murge i funghi
cardoncelli, e dalle valli del Sinni e di Matera i
tartufi. Nelle Dolomiti Lucane, le vacche podoliche sono allevate per l’eccellenza della loro carne
e del latte, con cui si producono formaggi di livello.
In primis il caciocavallo podolico, che si consuma a
fine pasto, stagionato anche cinque, sei anni, poi la
treccia dura, le mozzarelle di Massa di Maratea, il
pecorino di Filiano. L’agnello delle Dolomiti Lucane
è un’eccellenza gastronomica e la lucanica, sinonimo di salsiccia nel Nord Italia (dove si chiama

Ferricelli mollicati con peperone
crusco e cacioricotta.
Ferricelli, a typical pasta of
Basilicata, with crusco peppers
and cacioricotta cheese.

A TAVOL A

Dal Pollino
al bicchiere
Il bacino idrico più grande
d’Italia è in Basilicata: oltre
il 30% delle risorse
nazionali provengono dal
Vulture e dal Pollino dove
sgorgano acque sorgive
purissime, naturalmente
effervescenti, dalle
proprietà salutistiche.
Italy’s largest water
reservoir is in Basilicata: over
30% of the nation’s resources
come from the Vulture and the
Pollino, from which emerges
pure, naturally effervescent
water with healthful properties.

A Pignola c’è
l’Officina del Gusto di Luigi
Buonansegna, considerata fra le
migliori gelaterie d’Italia. La sua
specialità è il gelato al cioccolato.
In Pignola is Luigi
Buonansegna’s Officina del
Gusto, one of Italy’s very
best gelaterias.

luganeca), ha le sue antiche origini in Basilicata.
L’agricoltura ha generato una cultura contadina e pastorale che si è espressa in una cucina
di ricette semplici e di prodotti genuini. Cotture
lente di cereali, di zuppe, minestre maritate, mischiglie, cialledde, di paste lavorate a mano: manate, ferricelli, millinfanti, rascatelli, strascinati,
e poi focacce, friselle, taralli e dolci, cotti nei forni
a legna e il pane di semola di grano duro, speciale ovunque, diverso in ogni comune. Grande (non
solo per dimensione) quello di Matera. Le condizioni di povertà obbligavano al risparmio, da
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questa necessità è nata la sapienza di trasformare e conservare. I prodotti della terra sono messi
sott’olio, sotto sale o manipolati come la pezzente,
la salsiccia delle montagne materane preparata
con scarti della lavorazione del maiale, oggi presidio Slow Food. Per molti anni, lavoro e futuro
hanno significato emigrazione, oggi si ritorna
in Basilicata per essere imprenditori, agricoltori, allevatori e bravi chef. Si recuperano prodotti
dimenticati e ricette antiche che, alleggerite nei
condimenti, diventano piatti di una cucina che si
reinventa senza tradire. ■

FOTO FEDE RICO CIAME I, AR CHIVIO F OTOG RAFI C O APT B AS ILI C ATA , C OU RT ESY T IR I, M ATTE O C AR ASS ALE

LA RICETTA

Nel suo Basilicata a tavola, il cibosofo
e chef Federico Valicenti raccoglie ricette
tradizionali. Qui una da provare
LA CIAMMOTTA
Ingredienti per 4 persone: 250 g PATATE, 250 g MELANZANE, 250 g PEPERONI,
200 g POMODORI, OLIO D’OLIVA, SALE, ORIGANO, AGLIO
Tagliate a tocchetti patate, melanzane e pomodori, e a fettine i peperoni. Friggete
le melanzane in abbondante olio. A parte, friggete le patate e i peperoni,
aggiungete l’origano, le melanzane già fritte, i pomodori e l’aglio a fettine.
Continuate a cuocere per 15 minuti a fuoco basso. Si serve nel pane di Matera.
Ingredients for four servings: s: 250 g POTATOES, 250 g EGGPLANT, 250 g PEPPERS,
200 g TOMATOES, OLIVE OIL, SALT, OREGANO, SLIVERED GARLIC

LA CIAMMOTTA: A Traditional Recipe by local chef Federico Valicenti.
Chop the potatoes, eggplant and tomatoes. Slice the peppers. Fry the eggplant in lots
of oil. Separately, fry the potatoes and peppers. Add the oregano, fried eggplant,
tomatoes and garlic. Simmer 15 more minutes. Serve on Matera bread.

ANCIENT AND PRESERVED, Basilicata’s land is so varied that
it seems to bring together all of Italy’s geography. This variety is
reflected in its infinite range of culinary delicacies. From the
Tyrrhenian and Ionian comes seafood, from the plains of
Metaponto come fruits and vegetables, from the volcanic lands of
the Vulture come Aglianico grapes and extra-virgin olive oil. From
Pollino National Park we have potatoes, legumes and the sweet
little crusco pepper, which is picked, laid out in a dark, dry place
for three days, then hung to dry in the sun. From Rotonda, also in
Pollino, come white beans and melanzana rossa, a small, round,
plump eggplant that is orange-red in color. From the forests of the
Murge come the funghi cardoncelli, and from the valleys of Sinni
and Matera come truffles. In the Dolomiti Lucane, the Podolica
cows are raised for their excellent meat and milk, used to make
exceptional cheeses. First and foremost is caciocavallo podolico,
which is aged for up to five or six years and enjoyed at the end of
meals. Then we have treccia dura, mozzarella from Massa di
Maratea and pecorino from Filiano. In the Dolomiti Lucane, lamb
is a delicacy, and lucanica sausage has ancient origins in Basilicata.
In this area, agriculture generated a farming and pastoral culture
which is expressed in simple recipes featuring wholesome, genuine
ingredients. These include slow-cooked grains, wedding soups,
mischiglie, cialledda, handmade pastas (manate, ferricelli,
millinfanti, rascatelli, strascinati) as well as focaccia, friselle,
taralli and pastries baked in wood-burning ovens, plus breads
made of durum wheat flour, with each town making its own, special
variation. Historically, poverty forced the local people to find clever
ways to preserve, pickle and salvage foods. One example is
pezzente, a sausage from the mountains of Matera made with
inferior cuts of pork, now protected by Slow Food. For many years,
having any hope of employment and a future meant emigrating,
though today people are returning to Basilicata to be entrepreneurs,
farmers, cattle ranchers and talented chefs. Long-forgotten
ingredients and recipes are being reinterpreted, making for a style
of cuisine which is new yet faithful to tradition. ◆

CUORE DI PANETTONE
L’OVETTONE è una
delle specialità della
pasticceria di Vincenzo Tiri,
ad Acerenza: è farcito con
il famoso panettone della
casa, dalla ricetta segreta.
OVETTONE is a specialty
at Vincenzo Tiri’s pasticceria
in Acerenza. It’s filled with the
famous panettone della casa,
made with a secret recipe.

Forme di caciocavallo podolico.
Traditional caciocavallo cheeses.

A TAVOL A

Il futuro della cucina
è nelle erbe spontanee
vete
sicuramente
sentito
parlare di
foraging, una tendenza
dell’alta cucina lanciata
dai tre stelle Michelin
del Nord Europa. Con
questo termine si
intende quello che in
Italia si fa da sempre:
raccogliere in natura i
frutti spontanei edibili.
La Basilicata ne ha un
patrimonio immenso.
Nel Parco regionale di
Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti
Lucane si trovano
specie endemiche,

presidi slow food

A
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19 TIPICI

PRODOTTI

PAT

come la valeriana
rossa, e comuni come
gli asparagi selvatici.
Secondo recenti studi
botanici, queste erbe
sono una sorta di
elisir d’eterna
giovinezza: non è un
caso che qui vivono le
persone più longeve
della regione. Nel
Parco nazionale del
Pollino sono 366 le
piante officinali, tra cui
belladonna e carota
selvatica, che si usano
a casa per decotti
benefici ma anche
nelle cucine degli chef
lucani più innovativi.

FORAGING WILD
PLANTS FOR
COOKING is a
technique among
Michelin-starred chefs in
northern Europe, but in
Basilicata it’s an age-old
tradition.The Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti
Lucane Regional Park has
everything from valeriana
rossa to wild asparagus.
Recent studies have found
wild plants to be a key to
youth, and the region’s
oldest population lives
here. Pollino National Park
has 366 medicinal plants,
many used by Basilicata’s
most innovative chefs.

TERRA DI ECCELLENZE ALIMENTARI,
la Basilicata conta 19 prodotti tipici a marchio, 5 presidi
Slow Food e 163 Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT),
tra cui il garum di Maratea, un condimento a base di pesce
che usavano già i Romani per insaporire le pietanze.
BASILICATA ABOUNDS WITH FOODS that bear a seal of
approval for their tradition and quality standards, including garum,
a fish-based condiment introduced by the ancient Romans.
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Asparagi selvatici
raccolti sulle
Dolomiti Lucane.
Wild asparagus
from the Dolomiti
Lucane.

A base di erbe spontanee,
con ricetta segreta, l’Amaro
Lucano è diventato un grande
classico digestivo, in Italia e
anche nel mondo. Dal 1894 a oggi.
Made with a secret recipe
since 1894, Amaro Lucano
is an herbal digestif
famous around
the world.

AGENDA
GOURMET
I prodotti lucani
e i momenti
migliori dell’anno
per trovarli
e assaggiarli

GENNAIO/JANUARY

F OTO MATTEO CARASSAL E, ILLUS TRAZ IO NI L UC A D E S ALVI A /OPE N SPAC E PA RI S

Tempo di salumi, con
il pane di Matera Igp: la
salsiccia lucana, in particolare
la Lucanica di Picerno Igp,
la soppressata, il pezzente
della montagna materana,
presidio Slow Food.
It’s the season for salumi with
traditional Matera bread:
salsiccia lucana, especially
Lucanica di Picerno,
soppressata and pezzente.

FEBBRAIO/FEBRUARY
Finocchi, lampascioni,
carciofi… Ortaggi a volontà.
A Carnevale si gusta
il Rafano, soprattutto
in Val D’Agri, per esempio
in una gustosa frittata detta
rafanata. Sono pronte le olive
infornate di Ferrandina,
presidio Slow Food.
Fennel, lampascioni,
artichokes… Around
Carnevale, vegetables abound!
As does horseradish, and
baked olives from Ferrandina.

MARZO/MARCH
Formaggi in tavola: pecorino
di Filiano Dop, Canestrato
di Moliterno Igp, il burrino
di latte vaccino podolico, la
treccia di Maratea. È pronta
l’arancia staccia di Tursi.
Time for cheese, from pecorino
to Canestrato to burrino
podolico to a nice treccia.
Plus ripe oranges in Tursi.

APRILE/APRIL
Si mangia l’agnello (tipico
quello delle Dolomiti
Lucane) e a Rotondella
il pastizz, ripieno di ricotta,
uova, erbe e carne.
Si raccolgono le fragole
del Metapontino.
This is the season for lamb, for
strawberries, and for pastizz,
stuffed with ricotta, eggs, herbs
and meat.

LUGLIO/JULY

OTTOBRE/OCTOBER

Da assaggiare le
melanzane rosse
di Rotonda Dop, grigliate
o fritte per condire la
pasta con pomodoro e
caciocavallo. Sono mature
anche le pesche del
Metapontino e le pere
signora del Sinni, presidio
Slow Food. Grill or fry red
eggplant from Rotonda to
top pasta with caciocavallo
cheese and tomato. Peaches
are in season, as are pears.

È tempo di vendemmia
dell’Aglianico, di un giro
per cantine e di castagne
tra cui il tipico marroncino
di Melfi, nel Vulture. Si inizia
a gustare nei primi freddi
autunnali il caciocavallo
podolico preparato
«impiccato» sulla brace
(presidio Slow Food).
The Aglianico harvest begins.
Time to visit vineyards and eat
chestnuts.When nights turn
cold, caciocavallo podolico
cheese is served impiccato
(hung and roasted).

NOVEMBRE/NOVEMBER

MAGGIO/MAY
Sapore di mare: polpi, seppie
e calamari dello Jonio, in
zuppa o fritti. Patate novelle
di Muro Lucano, fave e
rucola selvatica, che dà
sapore a bruschette, paste,
insalate e pizze.
Octopus, cuttlefish and
calamari from the Ionian,
stewed or fried. Patate novelle,
fava beans and wild rucola to
flavor pasta, salad and pizza.

GIUGNO/JUNE
È la stagione di ciliegie
e albicocche del Metapontino
e dei fioroni. D’estate
si assaporano le cialledde
di Matera e l’acquasale di
Potenza, ovvero pane secco
bagnato in acqua, condito con
pomodori, origano, olio e sale.
Time for cherries, apricots and
fioroni figs, as well as
acquasale: dry bread cooked
with tomatoes, oregano, oil
and salt.

AGOSTO/AUGUST
A Senise sono pronti i
peperoni Igp, che si usano
in versione crusca. Poi,
lamponi, frutti rossi e fichi per
fare il ficotto, uno sciroppo
da abbinare ai formaggi
stagionati. A Matera si mangia
la crapiata, una zuppa di
legumi e cereali. A Irsina si
tiene la sagra della lumaca.
It’s time for crusco peppers,
along with raspberries and
other berries and figs to make
ficotto, a syrup served with
aged cheeses. Irsina holds its
snail festival.

SETTEMBRE/SEPTEMBER
Inizia la raccolta dei legumi:
fagioli di Sarconi Igp, quelli
bianchi di Rotonda Dop, e
quelli scritti del Pantano di
Pignola, presidio Slow Food.
Nel Pollino si fa la pasta
mischiglio con farina di
cereali e legumi.
A world of different beans are
now in season.They’re also
used to make a special pasta
called mischiglio.

È il momento di preparare
le bruschette, con l’olio evo
lucano, meglio se Lucano
Igp o Vulture Dop. Si gustano
anche il pregiato tartufo
bianco di Basilicata, le
arance e le clementine del
Materano e del Metapontino.
Time to make crunchy
bruschette drizzled with
excellent lucano olive oil.
Precious white truffles are in
season, as are oranges and
clementines.

DICEMBRE/DECEMBER
Dolci e piatti natalizi:
cartellate e pettole (pasta
fritta con vincotto o miele);
calzoncelli alle castagne,
mostaccioli (con cioccolato,
mandorle, cannella e chiodi
di garofano) e baccalà con
peperoni cruschi o in zuppa,
con abbondante cipolla.
Sweet treats include cartellate
and pettole (fried dough with
vincotto or honey), chestnut
calzoncelli and mostaccioli
pastries. Baccalà is made with
crusco peppers or stewed with
lots of onions.

SP O RT ALL’AP ERTO
Preparatevi all’avventura:
dal brivido di un volo sulle
Dolomiti Lucane al bouldering
su massi di arenaria
Testo Ferdinando Cotugno
Foto Luigi Fiano

F OTO ENRICO CARACCIO LO

JUMP!

C

Per una scarica di adrenalina
di un minuto e mezzo, si parte
imbragati e legati a un cavo d’acciaio
per il Volo dell’Angelo, la zip line
da brivido tra Castelmezzano e
Pietrapertosa, nelle Dolomiti Lucane.
For a 90-second adrenaline rush,
fly like an angel on the Volo
dell’Angelo, the exciting zip line
between Castelmezzano
and Pietrapertosa in
the Dolomiti
Lucane.

on la sua varietà geo
grafica di paesaggi e
scenari, la Basilicata
è anche una grande
palestra naturale, un
contenitore di infini
te possibilità per chi
ama lo sport e le atti
vità outdoor. Innanzitutto, si
cammina: con i suoi dislivelli e
le tantissime aree protette, gli
appassionati di trekking devo
no solo scegliere il contesto. Tra
i percorsi più emozionanti, c’è
quello dei Calanchi di Montal
bano, un giro ad anello che parte
dal centro storico di Montalbano
Jonico, lungo le mulattiere, le
vie della transumanza, i trat
turi, le antiche infrastrutture
dell’Italia agricola, sulle qua
li si possono anche ammirare
affioramenti di fossili marini.
Se siete rabdomanti e cercato
ri d’acqua, un giro molto sug
gestivo è quello tra Moliterno e
Sarconi, in Val d’Agri, tutto sno
dato tra cascate e sorgenti. L’ac
qua per altro è regina di questa
fertile regione tutta in verticale
e questo vuol dire soprattutto
una cosa: rafting, come quel
lo spettacolare sul fiume Lao,
nel Parco Nazionale del Pollino.
Nella stessa area protetta e lun
go lo stesso fiume (o seguendo
il vicino Mercure) si può anche
praticare l’acquatrekking, la
passeggiata tra la riva e l’acqua,
alla scoperta della fauna e della
flora fluviali. C’è la versione per
tutti, bambini compresi, o quel
la più avventurosa, controcor
rente nel canyon del fiume, tra
cascate, pozze e pareti di roccia.
Oppure si può esplorare a caval
lo, «un’ora in sella non sarà mai
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un’ora sprecata», diceva Winston Churchill, e quanto aveva
ragione. Gli itinerari vanno dai
due giorni a una settimana, bellissimo quello da Matera fino al
Pollino, passando per le chiese
rupestri, il borgo fantasma di
Craco, la città del vino Roccanova per chiudere sugli splendidi paesaggi del parco, tra laghi e
torrenti di montagna.
Non avete paura delle altezze e cercate un dosaggio di
emozioni ed estetica decisamente alto? Allora siete pronti
per lo spettacolare volo in parapendio che si fa librandosi dal
Cristo Redentore di Maratea giù
fino alla spiaggia di Fiumicello. Alternativa di montagna: la
stessa esperienza, ma sul Monte Alpi, partendo da Latronico,
per ammirare i pini loricati dal
cielo. E se volete andare ancora
un po’ più in alto, per scoprire quei profili di bellezza che si
scorgono solo con lo sguardo di
un uccello, regalatevi un decollo
in ultraleggero partendo dalla
pista di Lago Pantano, nell’area
di Pignola, che è anche il paese
dei cento portali scolpiti in pietra. Un modo ideale per unire

Per gli audaci:
a cavallo da Melfi a Maratea
in 7 giorni, farsi trasportare
dall’impetuoso torrente Ficocchia
a Pescopagano o fare acquatrekking
controcorrente nel Pollino.
Daring visitors can go on a
week-long horseback trip from
Melfi to Maratea, raft down
the Ficocchia, or enjoy
aqua-trekking in the
Pollino.

SUL CAMPO
How do naturalists and zoologists work? How do they monitor fascinating
yet elusive species, like the wolf? With a scientific research technique called
phototrapping, which is also open to the public.Through the Centro Escursioni
del Pollino you can book a guided tour with operators who will tell you all about
the local landscape, the instruments they use, the animals they study and the
positioning of the cameratraps. Instructive and fun.
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F OTO LUIG I FIANO

In trappola, ma solo con un click
Come lavorano un naturalista o uno zoologo? Come si fanno i monitoraggi
su specie affascinanti ma elusive come il lupo? Con una tecnica chiamata
fototrappolaggio, attività di ricerca scientifica che è anche aperta al pubblico.
Tramite il Centro Escursioni del Pollino si può prenotare una visita guidata
con gli operatori, con spiegazioni sul paesaggio, gli strumenti, gli animali
e il piazzamento delle fototrappole. Istruttivo e divertente.

IN ALTO

SP O RT ALL’AP ERTO

CON IL FIATO SOSPESO
Il modo più
emozionante per
cogliere la ricchezza
e la bellezza naturale
della Lucania è guardarla
dall’alto, in volo: in
parapendio nella zona
di Maratea (nella foto),

o anche in mongolfiera
nell’habitat rupestre
di Matera (con
mongolfieresuditalia.com).
The most exciting way to
take in all the rich, natural
beauty that Basilicata has to

offer is to see it from
above, in flight: by
paraglider in the area
of Maratea (in the photo),
or even by hot air balloon
over the rugged wilderness
of Matera (with
mongolfieresuditalia.com).

SP O RT ALL’AP ERTO

NON PERDETE L’ORIENTAMENTO
Stare nella natura è di per
sé appagante, ma saperne
leggere i segni con
consapevolezza è la cosa
che vi porta davvero a un
livello superiore. Non
serve essere cresciuti
dentro la foresta, si può
imparare, facendo
orienteering: lo chiamano
«sport dei boschi», è
mindfulness naturale attiva,
mappa e bussola alla mano.
Il territorio della Basilicata
è perfetto per iniziare, con
i corsi del Centro

Escursioni del Pollino o del
Rifugio Fasanelli nella
faggeta di Piano Pedarreto.
Being surrounded by
nature is gratifying, but
knowing how to navigate it is
taking things to the next level.
This can be learned through
orienteering, a “forest sport”
and a form of natural,
active mindfulness done with
map and compass in hand.
The courses offered
in Basilicata are a great
place to start.

avventura e cultura. C’è poi chi
l’altezza e le vette se le vuole
conquistare partendo dal basso, a forza di braccia, e allora
la Basilicata è un sorprendente
paradiso per il bouldering e l’arrampicata. I massi di arenaria
scavati per millenni dal fiume
Basento a Pietra del Toro, nella
zona di Campomaggiore, sono
apprezzati dagli arrampicatori
di tutto il mondo. Per chi vuole
un approccio più soft ci sono i
bouldering tour a Castelgrande.
Infine, il birdwatching, un’attività che è celebrazione di stupore e di pace. Tantissimi i siti
per ammirare l’avifauna, come
la Riserva regionale di Policoro,
con uno degli ultimi boschi allagati costieri d’Italia, una vera
rarità paesaggistica, e l’Oasi di
San Giuliano. Qui, con un po’ di
fortuna, si può avvistare l’airone bianco nella sua caccia a pelo
d’acqua. ■
WITH ITS INCREDIBLY VARIED
GEOGRAPHY, Basilicata is one big
natural gym with endless possibilities for

in radura o sotto un faggio

QUANDO ARRIVANO LE BELLE GIORNATE, lo yoga
si sposta dalle palestre agli ambienti esterni. Chi è in città si
deve accontentare di un parco urbano, ma per chi è in viaggio
in Basilicata ci sono numerosissime radure dove praticare yoga,
nei boschi o all’ombra di un vecchio faggio. In primavera e in
estate, Naturavventura organizza questo tipo di attività – tra
lo spirituale e il vegetale – nell’area di Melfi.
On nice, sunny days, yoga moves out of the gyms and into the
beautiful outdoors.Those who live in the city need to make do with an
urban park, but for those traveling in Basilicata there are lots of fields
where you can practice yoga, in the woods or in the shade of an old
beech tree. In spring and summer, Naturavventura organizes this kind of
activity, bridging spirit and nature in the area of Melfi.
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Skis, snowshoes and sleds
come in handy in Basilicata’s
five skiing districts.
(In the photo,
Sirino.)

F OTO XXXXXX XXXXXXX XX

YOGA

In Basilicata servono anche
sci, ciaspole e slittino. Sono 5
i comprensori sciistici: SellataArioso, Volturino, Viggiano,
Pollino e Sirino (nella foto).

Noleggiate un kayak
ed esplorate la costa di Maratea,
per vedere grotte (da non perdere
quella della Sciabella), scogli e
calette raggiungibili solo via mare.
Rent a kayak and explore
Maratea’s grottos (including
the Grotta della Sciabella),
reefs and coves reachable
only by boat.

A ognuno il suo esperto

L
IN PRATICA

F OTO A RCHIVIO FOTO GRAFIC O APT B A SIL ICATA, GE TTY I MAG ES , C UB O I MAG ES , L UI GI F I AN O

those who love spor ts and outdoor
activities. First, there’s walking. Among the
most exciting hiking paths is a circular one
in the badlands that starts from the
historic center of Montalbano Jonico and
follows the ancient mule trails of
agricultural Italy. If you’re more the water
type, there’s a trip from Moliterno to
Sarconi, in Val d’Agri, which winds its way
around waterfalls and springs.Water is the
queen of this steep, fertile region, which
means especially one thing: rafting, like the
spectacular trips taken down the Lao River
in Pollino National Park. You can also
practice aqua-trekking to discover the
fauna and flora inhabiting the river.There’s
an easy version for everyone, children
included, and a more adventurous version
that moves upstream. “No hour of life is
wasted that is spent in the saddle,”
Winston Churchill once said, and you can
also go exploring on horseback, with
itineraries ranging from two days to a
whole week.The one from Matera all the
way to Pollino is beautiful; it passes by
rupestrian churches, the ghost town of
Craco, and the town of wine, Roccanova,
wrapping up in the park’s natural splendor.
Not afraid of heights? A spectacular
paragliding trip lets you soar from near
the statue of Christ the Redeemer in
Maratea down to the beac hes of
Fiumicello.The mountain alternative goes
from Mount Alpi, starting from Latronico,
to admire the pine trees below.To fly even
higher, try ultralight aviation, starting from
the Lago Pantano runway near Pignola,
also known for its sculpted stone
doorways. Some would rather reach great
heights using the power of their own two
arms , and for them Basilicata is a
surprising paradise for bouldering and
climbing. The sandstone boulders eroded
for millennia by the Basento River in Pietra
del Toro are a favorite among rock
climbers from around the world. For those
who want an easier experience, there are
bouldering tours to Castelgrande. Finally,
enjoy birdwatching at the many sites
where you can admire the avifauna, such
as the Policoro Regional Nature Reserve,
with one of the last flooded coastal woods
in Italy, a true rarity, and the Oasi di San
Giuliano. Here, with a bit of luck, you might
spot the great egret as it skims the water
in search of its next meal. ◆

a natura lucana è
il posto ideale
per fare sport
all’aperto di ogni
tipo, e nella sezione
dedicata del sito
basilicataturistica.it si
trovano i riferimenti per
decine di attività, e per
ognuna sono indicati il
luogo di partenza, la
stagione ideale, e ci sono
bellissime foto per farsi
ispirare. Si va dal giro
tra cascate e fiumi
in Val d’Agri, organizzato
da Turismo Moliterno,
al bouldering, da praticare
con gli esperti di Basilicata
Sport & Adventure. Ci
sono inoltre gli specialisti
di trekking a cavallo
ed equitazione, come
I Cavalieri dell’Eremita
di Castelmezzano e la
Scuderia Vento Barocco
di Matera. Costruire
il viaggio sul sito potrebbe
essere divertente
quanto poi farlo.

THE SECTION
OF THE WEBSITE
basilicataturistica.it
dedicated to outdoor
activities is a great starting
point for contacting operators
and facilities. The site
contains references for
dozens of activities, and for
each of them is indicated the
departure point and the best
season for it, along with
beautiful photos that are
bound to inspire you. This
ranges from a tour of the
waterfalls and rivers in Val
d’Agri organized by Turismo
Moliterno to bouldering to
be practiced with experts
from Basilicata Sport &
Adventure. There are also
specialists in horseback
riding tours and equitation,
like I Cavalieri dell’Eremita
in Castelmezzano and the
Scuderia Vento Barocco
in Matera. Putting together
your trip on the site might
be almost as much fun
as the trip itself.
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IN BICI

BIKELAND
Tra le cantine del Vulture, nel Parco
delle chiese rupestri e nei Borghi
più belli d’Italia. Tre itinerari imperdibili
Testo Mariateresa Montaruli

F OTO CARLO MAGNI

Un ciclista sullo
sfondo dei Calanchi.
Biking in the area
of the badlands.
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1 VENOSA
VINO E COLLINE

2 COLLINA
MATERANA

Melfi
CITTÀ/PAESE

Rapolla
Barile

Ginestra

MATERA

VENOSA

Grottole
Ginosa

Rionero
in Vulture

Ripacandida

CITTÀ/PAESE

Melfi

Miglionico

Lavello

Montescaglioso

1

Venosa
Rionero
in Vulture
Avignano

POTENZA

MATERA
2

3 DALLE DOLOMITI
LUCANE AD ALIANO

Pietrapertosa

3

CASTELMEZZANO
Pietrapertosa
Civigliano

Montescaglioso
Pisticci

Bernalda

Policoro

ALIANO

Lauria

S

trade secondarie a bassissimo impatto di traffico, borghi-presepe e colline scoscese. Se muniti
di una buona borraccia termica, evitando la calura che più scotta, la Basilicata offre ai ciclisti
tutto quanto si possa desiderare: paesaggi sorpresa, percorsi «mangia e bevi» in saliscendi
continuo e strade zitte, dove il rumore più grande è talvolta il proprio respiro. Ad accompagnare i ciclisti è l’utile guida Cicloturismo in Basilicata,
dell’APT, agenzia di promozione territoriale. Descritti
e corredati delle giuste informazioni tecniche – lunghezza, altimetria, dislivello –, sono 19 gli itinerari
cicloturistici e 5 i percorsi da mountain bike che interessano tutta la regione. ■

BACK ROADS WITH MINIMAL TRAFFIC and lots of picturesque
villages and steep hills. If equipped with a good thermal water bottle and
being careful to avoid the hottest hours of the day, cyclists will find
everything they could hope for in Basilicata: breathtaking landscapes,
hilly «eat-and-drink» routes, and quiet roads where sometimes the
loudest noise is one’s own breathing. Accompanying cyclists is the useful
Cycle Tourism guide, prepared by the Regional Promotion Agency of
Basilicata (APT). Full of descriptions and technical information (distance,
elevation, uphill elevation) it has 19 cycling routes and 5 mountain
biking routes that cover the entire region. ◆
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1

VENOSA,
VINO E COLLINE

ZERO TRAFFICO
e distese di uliveti e vigneti in
questo tour di 47 km, su asfalto,
dove si affrontano 880 metri di
dislivello, fattibile anche in bici da
corsa. Si parte dal Castello Pirro
del Balzo di Venosa. Attraversato
il Parco urbano delle cantine
scavate nel tufo vulcanico
di Rapolla e fatta tappa a Melfi,
con il suo castello normannosvevo, si prosegue per Barile,
set di ll Vangelo secondo Matteo
di Pier Paolo Pasolini nel 1964.
Completano il tour, le cantine
di Aglianico di Rionero in Vulture
e il borgo di Ripacandida,
considerata una piccola Assisi
per il suo santuario.
1 Venosa, wineries and hills
Your 47-km racing bike tour on
asphalt with 880 meters of
elevation gain offers zero traffic
and lots of vineyards and olive
groves.Your starting point is the
Castello Pirro del Balzo in Venosa.
Cross the urban park with cellars
carved into the rock in Rapolla,
stop in Melfi to see the NormanSwabian castle, then bike to Barile,
where Pier Paolo Pasolini’s film The
Gospel According to Matthew was
shot in 1964.To wrap up your tour,
visit the Aglianico wine cellars of
Rionero in Vulture and the village of
Ripacandida, which, with its
basilica, is like a little Assisi.

SI PARTE DA MATERA
in direzione di Montescaglioso,
costeggiando il Parco
delle chiese rupestri. Dopo
un assaggio di primi calanchi,
si punta, in salita, per
Miglionico. Dal suo castello
detto del Malconsiglio, un
saliscendi di 11 km, regala
panorami strepitosi sulla valle
del Bradano e del Basento,
prima di giungere a Grottole, le
cui grotticelle erano usate dagli
artigiani vasari. Si completa il
giro ad anello in bici da corsa o
in ebike: 114 km quasi tutti su
asfalto e un dislivello di 1.590
metri, sfiorando la Riserva
regionale di San Giuliano.
2 Start in hilly Matera and
head toward Montescaglioso, biking
along the rupestrian church park.
After the first badlands, head uphill
to Miglionico. From the
Malconsiglio castle begin 11 km of
slopes with breathtaking views of
the Bradano and Basento valley
before reaching Grottole, whose
grottos were once used by
craftsmen.This ring tour can be
done by race bike or ebike.With
114 km almost entirely on asphalt
and an elevation gain of 1590
meters, it passes by the San
Giuliano Regional Reserves.

Il 2020 è stato un anno
da record: il mercato ha registrato
un +14% nella vendita di biciclette
tradizionali in Italia e +44% per le
ebike. Numeri che portano a 2.010.000
il totale delle biciclette vendute.
What a year, 2020! Italy recorded
a 14% increase in the sale of
bicycles, and 44% in ebikes,
bringing the total number
of bikes sold to
2,010,000.

TUTTO IN UNA APP
Mappe e informazioni di questi
e altri percorsi per la bici sono disponibili
da luglio 2021 sulla app gratuita
Basilicata Free to Move. Maps and info on
these and other bike itineraries are
available on the new app Basilicata Free
to Move. Download it for free.

3

DALLE DOLOMITI
LUCANE
AD ALIANO

POCO PIÙ DI 50 KM SU
ASFALTO, con 1.180 metri
di dislivello da percorrere
in gravel o ebike, collegano
le Dolomiti Lucane ad Aliano.
Dal borgo di Castelmezzano
si raggiunge Pietrapertosa,
entrambi Borghi più belli d’Italia,
per attraversare il bosco di
Montepiano. Superato il piccolo
paese di Cirigliano, si giunge
ad Aliano, nella Collina Materana
dove Carlo Levi fu confinato
per motivi politici. Il suo Parco
Letterario comprende un vecchio
frantoio, ora Museo della Civiltà
Contadina, e la buffa Casa con
gli Occhi del 1650, con il camino
che funge da naso, le finestre da
sguardo e la scalinata da denti.
3 From Dolomiti Lucane to
Aliano, some 50 km on asphalt
with 1,180 meters of elevation gain
to cover by gravel bike or ebike.
From Castelmezzano you reach
Pietrapertosa, two of Italy’s most
beautiful villages, and cross the
woods of Montepiano. After the town
of Cirigliano you reach Aliano, where
Carlo Levi lived in political exile.
Its literary park has an old oil mill,
now a museum, and a house from
1650 that looks like a face, with
a chimney for a nose, windows
for eyes and stairs for teeth.
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COLLINA
MATERANA

IN BICI

L’ARTE
DELLA SCALATA
Pozzovivo: una carriera iniziata
sui tornanti lucani. Lì ha scoperto
la sua vocazione di scalatore

egato all’andatura
della pedalata così
come all’andamento
della musica,
Domenico Pozzovivo,
classe 1982, di Policoro, vissuto
a Montalbano Jonico, ha legato
la sua vita alla bicicletta, ma non
dimentica gli anni, dai 6 agli 11,
in cui suonava musica classica
al pianoforte: «Un’attività per cui
ci vuole la stessa costanza e
perseveranza del ciclismo», spiega.
«In entrambi c’è una parte di
mestiere e di prestazione, ma
anche momenti di guizzo, di pura
fantasia, che permettono di
raggiungere risultati inaspettati».
Ciclista professionista della
squadra Qhubeka Assos legata
all’omonima charity sudafricana
che raccoglie fondi per

L

consegnare biciclette
ai bambini dei villaggi,
Domenico ha
scoperto presto la sua
vocazione di scalatore:
«È bastata la salita
di Montalbano Jonico,
appena 3,5 km,
con molti tornati,
che nel nostro dialetto
chiamiamo o turnichet,
per far emergere
la mia anima
da grimpeur».
Le salite che regalano
vertigini ciclistiche non
mancano certo nella sua terra.
«È una regione caratterizzata da
una straordinaria varietà di
paesaggi», dice. «Dalla pianura
ionica ai calanchi, con i paesini
scalabili e salite lunghe 3-4 km; dai
boschi di cedri e faggi in montagna
e ascese che raggiungono i 10 km
fino al vulcano spento del Vulture,
che digrada dolcemente verso il
Tavoliere delle Puglie e le valli del
Sinni, dell’Agri e del Basento, con
colli interessanti da tagliare in
bicicletta».Tra un allenamento e
l’altro (anche per il Giro d’Italia),
Domenico torna in Basilicata.
Con la musica che lo accompagna
sempre, filo conduttore dei
momenti belli e difficili. E il ricordo
di quella prima bicicletta: «Una
Fondriest comprata da mio padre
quando avevo appena 10 anni». ■

PEDALING CAN BE LIKE
KEEPING TIME TO MUSIC.
Domenico Pozzovivo, from Policoro,
has dedicated his life to cycling,
though he’ll never forget playing
classical piano as a child. «It takes
perseverance, like cycling does»,
he explains. «They’re both
based on skill and performance,
but also on moments
of creative flair, pure imagination».
A professional cyclist on Team
Qhubeka Assos, which helps raise
money to donate bicycles to children,
Domenico discovered his vocation
as a climber early on. «Cycling
up to Montalbano Jonico, just 3.5 km,
with lots of hairpin turns, brought
out my grimpeur spirit». His
native land offers cyclists lots of
head-spinning climbs. «The region’s
terrain is incredibly varied», he says,
«from the Ionic plains to the
badlands, with scalable towns and
rises three to four kilometers long;
from cedar and beech forests in the
mountains and climbs that reach ten
kilometers up to the volcano
of Monte Vulture, which gently slopes
toward the Tavoliere delle Puglie
plains and the Sinni, Agri and
Basento valleys, with interesting
hills to cross by bike». Between
workouts Domenico returns to
Basilicata, and music always
accompanies him, as does the memory
of his first bike: «A Fondriest my father
bought me when I was ten». ◆

DOMENICO POZZOVIVO, ciclista professionista su strada dal 2005, è scalatore e atleta di corse a tappe.
A professional road racing cyclist since 2005, he’s a climbing specialist and stage racer.
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F OTO ANTON IO CHIA NESE

Un quadro vivente,
rappresentazione live
dei capolavori dell’arte
ad Avigliano.
A tableau vivant,
a live reenactment
of a work of art
in Avigliano.

Una civiltà
antica, con tracce
di OGNI EPOCA:
vestigia
della Magna
Grecia, villaggi
di murales,
installazioni
di arte
contemporanea.
Nei musei delle
città e all’aperto,
nella natura,
nei parchi
o in riva al mare

ARTE E CULTUR A

A LONG HISTORY
Testo Micaela Zucconi
CONDÉ NAST TRAVELLER – SPECIALE BASILICATA
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ARTE E CULTUR A

L

a Basilicata fonda la sua
essenza complessa nel
continuo susseguirsi e
incrociarsi, attraverso i
secoli, di genti e culture
(popoli italici, greci,
romani, bizantini, goti,
longobardi, normanni,
albanesi). Una schiera di musei nazionali esplora il passato, come il Museo archeologico
Dinu Adameşteanu di Potenza,
capoluogo della Regione, di
recente nominata Città d’arte,
e sede della rievocazione
storica La Parata dei Turchi, il
29 maggio. Tra gli altri musei,
merita la visita quello di Metaponto, con il parco archeologico e le Tavole Palatine. Oggi
stazione balneare, la città era
infatti un centro nevralgico
della Magna Grecia. Insediato
nel Castello di Melfi è invece il
Museo Massimo Pallottino, con
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testimonianze dalla preistoria
al periodo normanno nella
zona del Vulture.
Non solo antichità: la Basilicata è la cornice di molte iniziative di arte contemporanea.
A partire dal Museo Internazionale della Grafica (MIG) di Castronuovo Sant’Andrea, creato
dallo storico dell’arte Giuseppe
Appella. L’istituzione fa parte
del circuito ACAMM (dalle iniziali dei borghi che hanno creato una rete tra i loro musei).
La Street Art trova invece
casa a Stigliano, arrampicata
sul Monte Serra, con un festival da giugno a settembre. Non
basta? Ecco arte e natura in
binomio, cifra di ArtePollino,
progetto nel Parco Nazionale
del Pollino, con installazioni
di artisti come Anish Kapoor
e Giuseppe Penone. A Irsina,
borgo tra i più belli d’Italia,

Sant’Angelo Le Fratte è noto
per le cantine e per i murales
ispirati al vino. Con Satriano
e Savoia di Lucania, fa parte
della valle più dipinta d’Italia.
Sant’Angelo Le Fratte is known
for its many colorful murals,
as are Satriano and Savoia
di Lucania, in the
same valley.

IL BORGO

Dall’influenza araba alla poesia del Novecento
LA RABATANA, IL QUARTIERE PIÙ ANTICO
di Tursi, deve il nome all’occupazione dei Saraceni, tra
l’850 e l’890, quando il paese fu riconquistato dai
Bizantini. Qui nacque anche Albino Pierro (1916-1995),
tra i maggiori poeti della seconda metà del ’900, più
volte in odore di Nobel per la Letteratura. La sua casa
natale è ora centro studi e museo, e nel 2010 è nato
anche il Parco letterario Albino Pierro.

RABATANA, THE MOST ANCIENT DISTRICT
in Tursi, was occupied by the Saracens from 850 until
890, when the town was recaptured by the
Byzantines. This is the birthplace of Albino Pierro
(1916-1995), one of the greatest Italian poets of the
later 1900s and a nominee for the Nobel Prize for
Literature. His birthplace is now a museum and
research center.

Le Tavole Palatine, a
Metaponto. In basso,
bassorilievo nel
castello di Melfi.
The Tavole Palatine
in Metaponto. Below,
a bas relief at the
Castle of Melfi.
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Una scultura
moderna nel
museo archeologico
di Potenza.
The Archeological
Museum of Potenza.

l’edificio comunale di piazza
Garibaldi ospita il centro studi dedicato a Luigi Di Gianni,
documentarista di ispirazione
antropologica, che ha girato
molti film sulla Basilicata. Sul
filo rosso dei parchi letterari
si visita il medievale Castello
di Valsinni, teatro della vita di
Isabella di Morra, poetessa riscoperta da Benedetto Croce,
uccisa dai fratelli nel 1546. Ad
Aliano, il Parco letterario Carlo Levi promuove la memoria

dello scrittore e pittore torinese
qui confinato negli anni Trenta. Il borgo ospita anche uno
degli otto carnevali storici più
interessanti della regione, con
le arcaiche maschere cornute,
citate da Levi nel romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Ritualità
che esplode a Satriano nella parata degli uomini-albero, antico rito arboreo giunto fino a
noi. Mentre Avigliano è famosa
per i suoi quadri plastici. Da oltre un secolo, ad agosto, alcuni

dipinti vengono riprodotti nei
minimi dettagli con quadri viventi, animati dagli abitanti del
luogo. Non lontano, il castello
di Lagopesole introduce la presenza di Federico II di Svevia e
dei suoi castelli sparsi sul territorio. Un viaggio sul filo di
suggestioni che si trasformano
in esperienze. ■
BASILICATA’S CULTURAL
COMPLEXITY is the result
of a constant flow of different peoples
and cultures (Greeks, Italics, Romans,
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Byzantines, Goths, Normans) over the
course of the centuries.
Many national museums explore the
past, like the Dinu Adameşteanu
archeological museum in Potenza,
Basilicata’s capital, which was recently
named a City of Art and holds a historical
reenactment of the Turks Parade on May
29th.Worthy of a trip is the museum in
Metaponto, with its archeological park
and the Tavole Palatine ruins.
Now a seaside resort, the city was once
a nerve center of Magna Graecia. Located
inside the Castle of Melfi is the Museo
Massimo Pallottino, with artefacts from
prehistory to the Norman period in the
Vulture area. But there’s more than
antiquity: Basilicata organizes many

initiatives dedicated to contemporary art,
starting with the International Graphics
Museum (MIG) in Castronuovo
Sant’Andrea, while Stigliano holds a street
art festival from June to September.
Art and nature are combined in
ArtePollino, a project at Pollino National
Park, with installations by artists like Anish
Kapoor and Giuseppe Penone. In Irsina,
one of Italy’s most beautiful villages, the
municipal building in Piazza Garibaldi has
a center dedicated to Luigi Di Gianni, an
anthropological documentarian who shot
many films in Basilicata. For a taste of
literature, visit the medieval Castello di
Valsinni, which was home to poet Isabella
di Morra, who was killed by her brothers in
1546. In Aliano, the Carlo Levi literary park

pays tribute to the writer and painter from
Turin who was exiled there in the 1930s.
The town also holds one of the region’s
most interesting historical Carnival
celebrations, with the traditional horned
masks mentioned by Levi in his novel
Christ Stopped at Eboli. Avigliano is
famous for its quadri plastici, human
recreations of works of figurative art, and
for over a century, in August, paintings have
been reenacted by locals in tableaux
vivants. Not far away is Castello di
Lagopesole, one of Frederick II’s many
castles in the territory. A journey through
Basilicata is a truly unique experience. ◆

ArtePollino porta la land art
nel parco. Tra le opere, la giostra
di Carsten Höller e una di Anni
Rapinoja sulla lavorazione della
ginestra nelle comunità arbëreshë.
The ArtePollino works include
a Carsten Höller carousel
and an Anni Rapinoja
project on arbëreshë
crafts.
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ARTE E CULTUR A
La Cripta
del peccato
originale, nella
campagna
del Materano.
The Crypt of
Original Sin
in the Matera
countryside.

ALLE ORIGINI

F OTO CARSTEN HÖ LLER/ ARTE P OLL IN O, MATTEO C A RA SS A LE

La Cappella Sistina
e altre grotte bibliche
LE 155 CHIESE
RUPESTRI dei Sassi
e del Parco della
Murgia Materana (le
più antiche risalgono
al IX secolo) fanno di
Matera la capitale
dell’arte rupestre.
Molte sono
affrescate, come la
Cripta del peccato
originale, detta
«Cappella Sistina
dell’arte rupestre».
Altre, meno
conservate,
testimoniano
comunque un grande
fervore religioso,
comune anche ai
borghi lucani di Melfi,
Oppido Lucano,
Maratea, Filiano,
Moliterno
e Marsico Nuovo.

THE 155
RUPESTRIAN
CHURCHES
in the Sassi
and Murgia
Materana Park
(the oldest from
the 9th Century)
make Matera the
capital of rupestrian
art. Many frescoes,
such as the Crypt
of Original Sin
(called “the Sistine
Chapel of rupestrian
art”) testify to the
great religious
fervor found
there and in the
Lucanian villages
of Melfi, Oppido
Lucano,
Maratea, Filiano,
Moliterno and
Marsico Nuovo.

500

ANNI DI
BILINGUISMO

el ’400, gruppi di albanesi – gli Arbëreshë –
emigrarono in Italia per sfuggire al
dominio ottomano. In Basilicata esistono
cinque comunità, ma sono due quelle dove
si parla ancora la lingua di 500 anni fa: San Paolo
Albanese, legato ai costumi tradizionali e sede del
Museo della cultura arbëreshë, e San Costantino
Albanese. Qui la toponomastica è bilingue
italiano-albanese e il gruppo arbëreshë Vjesh canta
gli antichi vjeshet, tramandati di madre in figlia, che
narrano la fuga dall’Albania.

N

IN THE 1400S, groups of Albanians – the Arbëreshë –
emigrated to Italy to escape Ottoman rule.Today, five of these
communities can still be found in Basilicata, and two of them still
speak the language of 500 years ago: San Paolo Albanese (which
preserves local traditions and is home to the Museum of
Arbëreshë Culture) and San Costantino Albanese.The placenames here are bilingual, Italian-Albanese, and a local group
sings ancient vjeshet handed down from mother to daughter,
telling the tale of their escape from Albania.
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NOTEBOOK

BASILICATA
ON THE ROAD
In auto o in moto, tre percorsi tra paesaggi, arte e luoghi segreti
ALLA SCOPERTA di una terra magica. Testo Michele Weiss

1. MONTESCAGLIOSO
«Città dei monasteri» e, dal 2012 «Gioiello d’Italia»,
trae la sua fama dai quattro istituti monastici presenti: il
più noto è l’abbazia benedettina di San Michele.
A “Jewel of Italy” since 2012, this town is famous for its four
local monastic institutions, the best known being the
Benedictine abbey of San Michele.

4. ACCETTURA

1

PARTENZA

BORGHI
TOUR

KM
27,4

Una giornata
tra antichi paesi e
castelli normanni,
con scorci pittoreschi

Nella Festa del Maggio, a cui
è dedicato il Museo dei
culti arborei, nelle strette
viuzze, piene di palazzi
nobiliari e antichi portali, si
respira un’atmosfera magica.
A magical atmosphere fills the
narrow streets, ancient buildings
and the town festival in May,
documented by the Museo
dei Culti Arborei.

KM
37,3

2. MIGLIONICO
Il pregevole borgo
storico si sviluppa intorno
all’imponente Castello
del Malconsiglio, teatro
della famosa congiura
contro Ferdinando I
d’Aragona (1485).
This exquisite historic village
was built around the majestic
Castello del Malconsiglio,
the site of a famous conspiracy
against Ferdinand I,
King of Naples, in 1485.
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KM
41,8

3. TRICARICO
Avamposto arabo (IX-X secolo), poi normanno e bizantino, di
cui resta una torre alta 27 metri. Da vedere, Palazzo Ducale.
Da assaggiare, frizzuli e acquasale, piatti gustosi a base di pane.
An Arab outpost (9th-10th centuries), then Norman and Byzantine,
of which remains a 27-meter tower. To visit: Palazzo Ducale.
To taste: frizzuli and acquasale, simple bread-based dishes.

KM
33,5

6. VENOSA

5. CASTEL LAGOPESOLE
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KM
67,4

Bacino di tesori artistico-culturali nel
cuore del Vulture Melfese, qui nacque
il poeta latino Orazio e il
compositore Gesualdo da Venosa.
Le sue verdi colline ospitano i vigneti
dell’Aglianico Vulture docg.
Rich in art and culture, this is the
birthplace of the poet Horace, and where
Aglianico Vulture wine is made.

Il massiccio castello in pietra
arenaria, perfettamente
conservato, era la residenza
di caccia dell’imperatore
Federico II, e domina tutta
la splendida valle di Vitalba.
Visible throughout the valley
of Vitalba, the massive castle
here was once the hunting lodge
of Emperor Frederick II.

KM
12,4

7. RIPACANDIDA
Gioiello del Parco naturale regionale del
Vulture, città del miele, del vino e dell’olio,
è patria di santi con la chicca degli affreschi
giotteschi nel santuario di San Donato.
A jewel of the Vulture regional nature reserve, this
town of honey, wine and oil has magnificent
frescoes in the sanctuary of San Donato.

KM
20,2

8. MELFI
Costruita intorno a un imponente castello,
fu la capitale lucana del Ducato di Puglia
e Calabria (XI secolo). Nel 1231, Federico II vi
emanò l’innovativa Costituzione di Melfi.
Da visitare il Museo archeologico.
Built around a castle, this was once the Lucanian
capital of the Duchy of Apulia and Calabria.
The archeological museum is worth a visit.

KM
12,5

9. RIONERO IN VULTURE
Ai piedi del Monte Vulture,
ospita il palazzo del meridionalista
Giustino Fortunato e il Museo del
Brigantaggio ispirato al celebre
bandito locale, Carmine «Crocco».
At the foot of Mount Vulture is the
palace of Giustino Fortunato and a
banditry museum inspired by famous
local brigand Carmine Crocco.

KM
24,6

10. SAN FELE
Gemma della Comunità Montana del Vulture, è un borgo
incantevole con palazzi, chiese e un bel castello. Da non
perdere le cascate omonime sul torrente Bradano.
A jewel of the Comunità Montana del Vulture, this enchanting
village has a beautiful castle, buildings and churches. Not to miss
are the waterfalls on the Bradano River.
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1. MURO LUCANO
Sorto sui resti dell’antica
Numistro, dalle querce di Annibale
al Museo Archeologico Nazionale,
annesso alla splendida cattedrale,
è colmo di tesori architettonici.
Built atop ancient Numistro, this town
brims with architectural treasures.Visit
the National Archeological Museum by
the splendid cathedral.

PARTENZA

2. POTENZA

Perdetevi nei vicoli del centro, tra piazzette, musei, palazzi (come
quello del Governo) e chiese romaniche (San Michele): il capoluogo
offre molto anche agli amanti delle serate frizzantine.
Wander the tiny lanes in the city center, with its squares, museums, palaces
(like the Palazzo del Governo) and Romanesque churches (San Michele).
The capital also offers much to those who love a little night life.

KM
49,0

KM
36,0

KM
22,4

2
4. VAGLIO BASILICATA

KM
14,9

Salumi e capretto alla brace,
il passato medievale si integra
con una cucina dai sapori
autentici. Da visitare l’area
archeologica di Serra e il
Museo della Civiltà Rurale.
Here one enjoys salumi and roast
goat kid, authentic cuisine and a
medieval past.Visit the
archeological area of Serra and
the Rural Culture Museum.

AROUND
POTENZA
Dai palazzi
del capoluogo alle
Dolomiti Lucane
in un pomeriggio

3. ACERENZA
Nella città-cattedrale, baciata dai soavi
vigneti dell’Aglianico, si percepisce il mix
di epoche e culture, tra vestigia romane,
normanne e rinascimentali.
This town is surrounded by vineyards and
filled with the legacy of many cultures, from
the Roman era to the Norman times to the
Renaissance.

5. BRINDISI MONTAGNA
Ameno borgo a 800 metri
di altezza, dalle rovine
del castello medievale
si ammira la Foresta della
Grancia, sede del primo
Parco storico rurale
e ambientale d’Italia.
A charming village at an
elevation of 800 m, from the
ruins of the medieval castle
you can admire the Grancia
Forest, home of Italy’s first
historical rural and
environmental park.

KM
25,6
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6. DOLOMITI LUCANE
Castelmezzano e Pietrapertosa: tra i due borghi
arroccati su incredibili speroni di roccia arenaria c’è una
zipline mozzafiato per vivere un’esperienza «angelica».
Between the two hamlets of Castelmezzano and
Pietrapertosa, perched on towering sandstone peaks,
is a breathtaking zipline offering an «angelic» experience.
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NOTEBOOK

PARTENZA

KM
12,0

2. TRECCHINA
1. MARATEA
In un litorale incontaminato con grotte e
torri costiere, la «perla del Tirreno» è un
borgo marinaro impreziosito dal porticciolo,
chiese, archi e palazzi settecenteschi.
On a pristine coastline, this pearl of the
Tyrrhenian is dotted with grottos, towers, marinas,
churches, archways and 18th-century buildings.

Tra mare e montagna, è una «città giardino» con
loggiati in fiore che s’inerpicano fino ai resti del
castello baronale. Squisiti i torcetti con le noci e
il gelato di castagne. Souvenir: i panieri in
paglia intrecciata.
Between the sea and mountains, this garden-city has
castle ruins in bloom. Local specialties: chestnut gelato
and woven baskets.

KM
58,7

3
3. RIVELLO

COAST
TO COAST
4. VIGGIANO
Patria della Madonna Nera e della musica,
il borgo della Val d’Agri era noto per gli
strumenti in legno. Da visitare il Museo
del Lupo, primo del genere in Basilicata.
Land of the Madonna Nera and once famous
for its wooden musical instruments.Visit the Wolf
Museum, the first of its kind in Basilicata.

KM
11,3

Contesa da Greci e Longobardi,
con tracce ancora visibili nel centro
arroccato. Artigianato fiorente
e piatti tipici, tra coniglio imbottito
e gnummareddi, involtini
con interiora d’agnello.
A land contested by the Greeks and
Lombards, as seen in the fortified city
center.Wonderful craftsmanship and
delicious food, including stuffed rabbit.

Dal Tirreno allo Jonio,
nel cuore della Magna
Grecia verde e blu,
tra parchi e sapori

KM
78,1

5. TURSI
Il nucleo antico si dirama intorno al fascinoso borgo arabo,
la Rabatana, fino al castello. È terra di ulivi e di agrumi
succosi, tra cui le arance della famosa varietà «staccia».
The town center winds around a fascinating Arab village, Rabatana,
up to the castle. Here one finds delicious olives and citrus fruits,
including the famous staccia oranges.

KM
47,5

6. METAPONTO
Patria del filosofo e matematico Pitagora, era il più importante centro della Magna
Grecia sullo Jonio. Da vedere le Tavole Palatine e il Museo archeologico.
Once home of the philosopher Pythagoras, this was the beating heart of Magna Graecia
on the Ionic coast.Visit the Tavole Palatine ruins and the archeological museum.
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FONTANA DI VITE
Una masseria con
piscina, 20 camere,
una chiesetta, opere
d’arte, a 15 minuti
dal centro di Matera.
An arty countryside
masseria 15 minutes
outside Matera.
fontanadivite.com

HOTEL SANTAVENERE
Nuova vita per il
5 stelle di Maratea,
con restyling in
progress firmato
dallo scenografo
Pino Brescia.
In Maratea, five stars
and a sea view.
santavenere.it

LUXURY

4 Alberghi (in questa pagina) e 4 ristoranti TOP
(a destra) scelti dalla nostra redazione
Top hotels and tables chosen by our journalists

SEXTANTIO
Le millenarie Grotte
della Civita sono
ora uno degli hotel
più eleganti e
suggestivi di Matera.
Age-old grottos are
now an elegant hotel
in Matera.
sextantio.it
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PALAZZO MARGHERITA
A Bernalda, nel paese
d’origine, Francis Ford
Coppola ha aperto un
hotel con cinema e
200 film classici italiani.
A hotel with cinema by
Francis Ford Coppola.
thefamilycoppola
hideaways.com

AL BECCO
DELLA CIVETTA

DON ALFONSO 1890
Una stella Michelin
per il ristorante
stellato del San
Barbato Resort di
Lavello. Dolci super.
A Michelin star brand
from the Amalfi Coast
to Basilicata.
sanbarbatoresort.com

F OTO L UIGI FIA NO, MA RIO FERRA RA , MAN UEL ZU BL E NA , GUN DOL F P FOTE NH AUE R, VITO RI Z Z I, MATTE O C A RA S SA LE

A Castelmezzano,
Antonietta Santoro
fa cucina autentica
che supera la
tradizione.
Authentic cuisine that
goes beyond tradition.
beccodellacivetta.it

UNA TERRA AUTENTICA, DOVE SI STA SEMPRE BENE:
DALLE SUITE DI LUSSO IN GROTTA AI MENÙ STELLATI
DIMORA ULMO
In cucina Michele
Castelli e Virginia
Caravita, talentuosi
allievi di Massimo
Bottura, propongono
alta cucina lucana.
Contemporary haute
cuisine in Matera.
dimoraulmo.it

VITANTONIO
LOMBARDO
A Matera, lo chef
stellato unisce
eleganza, tecnica e
memoria del
territorio d’origine.
A Michelin star and
Matera tradition.
vlristorante.it

