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A Montescaglioso, Senise e Irsina, le telecamere 
del magazine “Itinerari ed agroalimentare d’Italia”

La Provincia di Matera, promuove itinerari
turistici ed enogastronomici di qualità

Leggi “Oltre Free Press” anche on line su
www.oltrefreepress.com
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Le Bontà di Basilicata: eccellenze enogastronomiche
made in Basilicata

Il Presepe lucano in Piazza San Pietro a Roma
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Chiusa la mostra “Basilicata: Tradizioni, arte e fede” 
in Piazza San Pietro a Roma

Si è conclusa da qualche giorno la “Mostra Basilicata: tra-
dizioni, arte e fede” allestita nel Braccio di Carlo Magno in 
Piazza San Pietro dal 20 dicembre al 3 febbraio, dalla Re-
gione Basilicata, il Dipartimento Attività Produttive, l’Agenzia 
di Promozione Territoriale, la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Basilicata e la Soprintenden-
za per i beni storici, artistici, ed etnoantropologici della Ba-
silicata di Matera, grazie 
ad una opportunità su-
scitata dalla Fondazione 
Giovanni Paolo II per la 
gioventù.La mostra nata 
dalla collaborazione tra 
APT, Direzione Regio-
nale e Soprintendenza è 
stata curata dalla Soprin-
tendente Marta Ragoz-
zino e si è avvalsa delle 
competenze professio-
nali presenti in Soprinten-
denza e in APT. Il numero 
dei visitatori ha raggiunto 
i 25 mila superando le 
previsioni iniziali. Agli ap-
prezzamenti del direttore 
dei Musei vaticani prof. 
Paolucci, dei vescovi lucani e delle diverse autorità civili e 
religiose che hanno visitato la Mostra, vanno segnalati i molti 
giudizi lusinghieri che i visitatori di diverse nazionalità hanno 
lasciato sul “libro degli ospiti”. In particolare è stata apprezza-
ta “l’eleganza, il gusto e la sobrietà” della Mostra e il percorso 
comunicativo che ha “trasmesso efficacemente i valori e la 
spiritualità del popolo lucano e la bellezza straordinaria dei 
suoi paesaggi e delle sue tradizioni”. Molte le espressioni di 
orgoglio da parte dei lucani che hanno visitato la Mostra ma 
anche di altrettanti italiani che hanno manifestato “soddisfa-
zione e compiacimento per come è stata rappresentata la 
dimensione religiosa degli italiani nella sua versione lucana” 
e di aver “fatto scoprire tesori di spiritualità e ricchezze cul-
turali di cui è ricco il nostro Paese”. In tanti hanno scritto che 
la Mostra ha talmente suscitato la curiosità per la Basilicata 
“da decidere di programmare un viaggio in una regione trop-
po poco conosciuta e che questa mostra finalmente porta 
al centro dell’attenzione”. Ne sono mancati complimenti in 

lingua tedesca, francese, inglese, spagnola e portoghese e 
nelle lingue dell’Oriente. Nel trarre un bilancio di questa espe-
rienza che ha consentito peraltro di esporre due grandi ban-
ner che richiamavano la Basilicata nel cuore della cristianità, 
in Piazza San Pietro, rafforzando così il messaggio comuni-
cativo del Presepe lucano del Maestro Artese al centro del-
la Piazza, il direttore generale dell’APT Basilicata Gianpiero 

Perri intende rimarcare 
“l’importanza dell’inizia-
tiva realizzata in Vatica-
no con la Mostra che ha 
ulteriormente qualificato 
la nostra presenza of-
frendo agli interessati un 
ricordo memorabile della 
nostra regione e dei va-
lori che la animano” ed 
evidenziare “i risultati si-
gnificativi frutto della co-
operazione istituzionale 
tra organismi regionali, 
come l’APT e Soprin-
tendenza, dando atto al 
direttore regionale ing. 
Maurano e alla Soprin-
tendente Ragozzino del-

lo straordinario impegno profuso per la realizzazione di una 
così importante Mostra”. In particolare “va dato atto a Marta 
Ragozzino di aver concorso in modo determinante, grazie 
alla sua professionalità, sensibilità e dimensione culturale, 
alla riuscita di questa iniziativa che rimarrà nella storia della 
promozione della Basilicata”. “L’obiettivo dell’APT – conclu-
de Perri – è valorizzare ulteriormente questo lavoro e questa 
partnership con conseguenti iniziative nell’ambito della più 
generale strategia messa in atto dalla Presidenza della Giun-
ta Regionale, dall’Assessorato al turismo e dell’APT nell’An-
no della Fede”. Sul turismo religioso – ha affermato l’asses-
sore regionale al turismo, Marcello Pittella – la Basilicata ha 
intrapreso un cammino ben consapevole del patrimonio che 
può vantare e dei tanti luoghi cosiddetti di misticismo. L’obiet-
tivo è dar vita ad un progetto di medio termine nell’arco di 
un triennio: una proposta e un’immagine in questo ambito 
competitivo sul piano nazionale. In tale direzione, le iniziative 
romane costituiscono indubbiamente un felice esordio.

Il Santo Padre in preghiera durante la presentazione del Presepe del Maestro  Lucano Artese
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Le Bontà di Basilicata:
eccellenze enogastronomiche made in Basilicata

Le Bontà di Basili-
cata, presentano un 
nuovo paniere di ec-
cellenze enogastrono-
miche lucane a prezzi 
competitivi. Il rinomato 
Pane di Matera, i gu-
stosi Tarallini dei Sas-
si, all’olio extravergine 
di oliva ed al sesamo, 
una selezionata serie 
di Vini IGT e DOC e 
pregiate produzioni di 

Olio extravergine di 
oliva, convenzionale 
e biologico delle col-
line materane, sono 
alcune delle specialità 
gastronomiche distri-
buite in Italia. I prodotti 
tipici lucani sono pre-
senti da alcuni mesi, in 
hotels, ristoranti, pani-
fici, bar ed agriturismi 
di alcune città italiane. 
Il pane di Matera de-
gustato con olio ex-
travergine di oliva può 
essere servito come 
specialità gastronomi-
ca da accompagnare 
ad un buon aperitivo 
oppure come gustoso 
antipasto.

I deliziosi Tarallini dei 
Sassi rappresentano 

un piacevole snack 
in qualsiasi ora della 
giornata, si abbinano 
a degustazioni di pre-
giati vini nazionali ed 
internazionali e per 
accompagnare aperiti-
vi  e cocktail.
Per informazioni:
Le Bontà di Basilicata, 
telefax 0835 26 45 29 
- Cell. 329.1750151  - 
347.5646074 (Milano).

La Provincia di  Matera, in pole position per
la promozione di itinerari turistici ed

enogastronomici di qualità, a prezzi competitivi

La promozione del territorio, una pro-
grammata azione di promo- commer-
cializzazione di itinerari turistici, enoga-
stronomici e folkloristici della Provincia 
di Matera, sono alcune delle priorità 
degli assessori provinciali Rondino-
ne, Bonanova e Garbellano.
Giovanni Rondinone, in occasione 
della trasmissione Itinerari e Agro-
alimentare d’Italia dichiara: “Il mio 
assessorato è costantemente impe-
gnato nella promozione del paniere di 
prodotti tipici della provincia di Mate-
ra, nella ristorazione di qualità italiana 
ed europea. Promuoveremo iniziative 
mirate a presentare su mercati di nic-
chia, le eccellenze enogastronomiche 
della nostra provincia”.
Nicola Bonanova, Assessore al Tu-
rismo: “La promozione  di itinerari tu-
ristici , enogastronomici e folkloristici 
classici ed inediti a prezzi competitivi 

rappresenta una degli obiettivi priori-
tari del mio assessorato. Una mirata 
sinergia tra istituzioni, imprese, ope-
ratori e consulenti del settore turistico, 

porterà interessanti benefici al rilan-
cio economico della nostra provincia”.
Angelo Garbellano, assessore alla 
Reti ed Infrastrutture: “Il potenzia-
mento di importanti arterie stradali 
provinciali e della segnaletica strada-
le e turistica sono delle azioni che il 
mio assessorato e la provincia di Ma-
tera sta perseguendo da alcuni mesi. 
Insieme all’assessorato all’Agricoltu-
ra ed al Turismo, abbiamo aderito ad 
alcune iniziative di carattere promo-
zionale ed eventi mirati, utili al rilan-
cio economico della nostra provincia, 
nonostante il periodo difficile, dettato 
dal “patto di stabilità”.



Primo aperitivo dei Lucani a Milano
Si è svolto sabato 9 febbraio, presso 
la Caffetteria Elite, in via Sciesa in 
zona Cinque Giornate, a Milano, il pri-
mo appuntamento del 2013 dell’As-
sociazione dei Lucani a Milano, con 

la collaborazione della Guida enoga-
stronomica e turistica Girovagando 
in Italia – www.girovagandoinitalia.
com, i prodotti del marchio Le Bontà 
di Basilicata e il media partner Oltre 
Free Press – www.oltrefreepress.
com. Il buffet creato da Vincenzo Di 

Simini, originario 
di Montescaglio-
so e proprietario 

della caffetteria, ha visto l’esposizione 
e la degustazione di salame, cacioca-
vallo, pane, taralli e assaggi di pasta 
con cime di rapa provenienti diretta-
mente dalla Basilicata, con la degu-
stazione dei vini dell’azienda Castel-
luccio e Tenuta Marino. Entusiasmo 
e grande partecipazione dei presenti, 
non solo lucani. Durante l’intervento 
del presidente dell’Associazione dei 
Lucani a Milano, Michele Petrocelli, 
per la buona riuscita dell’evento, ha 
voluto ringraziare, Le Bontà di Basi-
licata per gli ottimi Tarallini dei Sassi 
e i vini pregiati della Basilicata, il si-
gnor Gino Suglia per aver inviato il 
salame, il caciocavallo e le cime di 
rape, Filiere Lucane per l’eccellente 
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pasta prodotta dai f.lli Scaraia, Ales-
sandra Montesano, proprietaria di 
Enotria, negozio di prodotti tipici dal-
la Lucania a Milano. Durante l’evento 
il presidente dell’associazione ha fat-
to alcune comunicazioni assembleari 
e ha dato il via al nuovo tesseramento 
che avrà una durata triennale e sarà 
gratuito. Una vera novità nel pano-
rama associazionistico milanese: “Si 
tratta di quella che abbiamo battezza-
to, la tessera anti crisi - ha detto Pe-
trocelli - che sarà aperta a tutti coloro 
che vorranno iscriversi alla nostra as-
sociazione non solo lucani, dunque. 
Un modo per favorire la socializza-
zione tra le culture e l’integrazione tra 
le tante realtà esistenti a Milano, non 
solo italiane”.
Al prossimo aperitivo, dunque, sem-
pre con la Basilicata nel cuore.



fica e di restituzione delle aree 
alle attività ordinarie in Valba-
sento. Ricorda inoltre il Diparti-
mento che la delibera Cipe n. 
87 del 3 agosto 2012 assegna 
alla Basilicata, per la bonifica 
dei Siti di Interesse Nazionale, 
risorse complessive per circa 
42 milioni di euro, di cui circa 20 
destinati alla Valbasento. Sono 
risorse finanziarie a valere sul 
Fondo di Coesione e Sviluppo, 

strategicamente.riappostate da parte della Regione Basilicata sulle grandi bonifi-
che per supplire ai mancati trasferimenti di risorse nazionali che dovevano assicu-
rare, appare tautologico, la bonifica di siti nazionali. “Su questa vicenda, negli anni, 
si sono spesi passaggi significativi, anche quando come Provincia, dichiara il pre-
sidente Franco Stella – intervenimmo sul Ministero per provare a far riprendere i 
lavori proprio alla luce di analisi che evidenziavano l’assenza di contaminazione 
dei terreni esaminati e ricadenti nell’area dell’aviosuperficie. Tentativi orientati a 
sbloccare definitivamente una situazione che come tante altre rischiano di annul-
lare le prospettive di crescita di questa regione. Consapevoli che lo sviluppo eco-
nomico non può realizzarsi senza strumenti concreti, sono sicuro che la Regione 
vorrà avviare con il Ministero dell’Ambiente le interlocuzioni utili per attivare anche 
in Basilicata la procedura quadro e assicurare la fruizione delle risorse messe a 
disposizione dal Cipe per la bonifica della Valbasento”.

In merito alle vicende Valbasento e Pista Mattei 
il presidente della Provincia di Matera, Franco 
Stella ha scritto alla Regione Basilicata solleci-
tando il presidente Vito De Filippo, l’assessore 
all’Ambiente Vilma Mazzocco e l’assessore alle 
Attività produttive Marcello Pittella ad attivarsi per 
utilizzare i fondi disponibili. “E’ noto a tutti come 
i lavori per il completamento della Pista Mattei 
non potranno essere ripresi fino a quando non 
sarà completata la caratterizzazione ambientale 
dell’area. Un’opera strategica per lo sviluppo del 
territorio materano al centro di una vicenda giu-
diziaria complessa, posta inizialmente sotto se-
questro e successivamente dissequestrata con 
restituzione al Consorzio dell’area in questione 
che oggi rischia di perdere l’ennesima possibilità 
di essere ultimata – evidenzia Stella – se non sa-
ranno avviate le procedure per impegnare i fondi 
messi a disposizione, dall’agosto del 2012, dal 
CIPE. Oltre 1 milione e 500 mila euro, più altri 17 
milioni per la restante area, che la Regione do-
vrà vincolare entro il 31 dicembre 2013 pena la 
revoca. Una data “di scadenza” davvero troppo 
vicina per essere certi di non perdere l’ennesima 
occasione di dare al territorio quanto gli spetta di 
diritto. Tra individuazione del soggetto attuatore, 
progettazione degli interventi, tempi per supera-
re l’iter autorizzativo presso il Ministero dell’Am-
biente e successiva esecuzione, la possibilità di 
fallire l’obiettivo è davvero elevata”.
La bonifica della Val Basento e il rilascio dei 
suoli agli usi industriali e produttivi costituisce 
un obiettivo fondamentale della Regione Basi-
licata. Il Dipartimento regionale all’Ambiente è 
in stretta connessione con gli uffici del Ministero 
dell’Ambiente per addivenire nei tempi più rapidi 
possibili alla condivisione dell’Accordo quadro 
rafforzato, la cui proposta di schema è stata tra-
smessa da tempo al Ministero, che introduce 
una serie di semplificazioni procedurali di ca-
rattere ambientale e urbanistico che hanno per 
obiettivo un’accelerazione delle attività di boni-

Stella scrive alla Regione per la bonifica
della Valbasento e la Pista Mattei
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Il presidente della Provincia di Matera:
“La pista Mattei è un’opera strategica

per lo sviluppo del territorio materano e 
per il rilancio economico,

sociale e turistica della regione”.

La Pista “Mattei” di Pisticci Scalo (MT)

“L’ultimo lotto della strada Cavonica è stato aperto al traffico rendendo comple-
tamente fruibile l’arteria dallo scalo di Grassano, sulla statale Basentana, all’in-
nesto con la provinciale Ferrandina-Stigliano. Un lotto lungo circa 7km - dichia-
rano il presidente della Provincia, Stella e l’assessore alle Reti e infrastrutture 
strategiche, Garbellano - che completa l’itinerario realizzato nel corso degli ultimi 
anni dalla Provincia di Matera”. Il progetto, redatto dall’Area tecnica dell’Ammi-
nistrazione per un importo totale che supera i 19 milioni e 100 mila euro, è stato 
appaltato nel 2007 con inizio lavori nel giugno del 2008. Nel mese di agosto, 
superati i problemi generati dalla presenza di un metanodotto, erano ripresi i 
lavori che hanno consentito di completare la strada in tempi rapidi. “Miglioriamo 
i collegamenti delle aree interne della collina materana verso il sistema viario 
regionale e proseguiamo celermente rispetto al completamento della bretella di 
collegamento con il centro abitato di San Mauro Forte e con il lotto Cavonica-
Torre Vallone Piscicolo (la prosecuzione della trasversale alta verso la provin-
ciale 103). Elementi qualificanti un’azione politica che nelle ben note difficoltà 
economico-finanziarie, che si aggraveranno pesantemente nel corso di questo 
nuovo anno, trova il modo per poter dare risposte alle comunità di riferimento.”

Strada Cavonica:
aperto al traffico un nuovo lotto
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Il Direttivo dell’Associa-
zione Basilicata Touri-
sm and Food ha deli-
berato che la seconda 

tappa della rassegna 
Arte and Food, in col-
laborazione con www.
girovagandoinitalia.
com, si svolgerà presso 
l’Agriturismo Le Mati-
nelle di Matera. “La data 
ed il programma ufficia-

Pronta la II tappa di Arte and Food
le  dell’evento promosso 
dall’Assessorato all’Agri-
coltura della Regione 
Basilicata,  saranno uf-
ficializzati entro la fine 
di febbraio - dichiarano 
Cardinale, responsabile 
dell’area agroalimenta-
re dell’Associazione ed 
il vice presidente Vitel-
li. Abbiamo incontrato 
l’assessore regionale 
Mastrosimone, prose-
gue Cardinale, la quale 
ha assicurato al nostro 
Direttivo, il sostegno del 
suo assessorato  al no-
stro evento itinerante. 
Venti artisti lucani e  do-
dici  aziende del settore 

agroalimentare di Basi-
licata hanno conferma-
to la partecipazione alla 
manifestazione. In pro-
gramma un convegno  
sulla promozione del 
territorio e sulla promo-
zione mirata  di itinerari 
turistici, enogastronomi-
ci e culturali di Basilica-
ta in Italia e nel mondo. 
Prevista un’ampia  par-
tecipazione ed interven-
ti  di operatori e rappre-
sentanti delle istituzioni 
locali e regionali del set-
tore agricolo, turistico e 
culturale lucani”.
Per informazioni:
Associazione Basilica-
ta Tourism and Food 
telefax 0835 26 45 29.

Il 30 Ottobre 2010, nella Mediateca Pro-
vinciale di Matera veniva programmata la 
conferenza stampa ufficiale per l’apertu-
ra di www.oltrefreepress.com, il quoti-
diano on line di Basilicata e Puglia. Molto 
interesse da parte di pubblico, media ed 
aziende per questa nuova testata giorna-
listica, ideata dall’editore Gaetano Vitelli 
e dal direttore responsabile Marco Fa-
nuzzi, che in due anni ha ottenuto più di 
500mila visitatori.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno creduto e continuano  a cre-
dere in questo progetto editoriale.

Bilancio positivo per il quotidiano 
www.oltrefreepress.com
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22 febbraio:
-‘Pueblo Borracho live’ al Memphis 
Pub - Bernalda (MT)
dall’1 al 29 marzo:
-Mostra di Mauro Grecale a Matera
dal 25 febbraio al 3 marzo:
-Il trio la Ricotta in ‘25 anni di 
ricotta, ed è ancora fresca!’, al 
teatro Don Bosco di Potenza
2 marzo:
-‘Carla Accardi, sculture diseg-
ni immagini e documenti 1946-
2012’ al Musma di Matera
Fino al 2 marzo:
-Mostra fotografica ‘Radici 
d’acciaio’ di Andrea Boccalini 
all’Auditorium La Vallisa di Bari
8 marzo:
-‘Concerto Palasport Pooh 
Official Tribute Band’ al Teatro 
Stabile di Potenza
8-11 marzo:
-Mostra evento ‘Emanuel Pi-
menta for John Cage’ al Castello 
Svevo di Bari
9 marzo:
-‘Antiquari nel Borgo’ nel Borgo 
antico di Sasso di Castalda (PZ)
11 marzo:
-‘Ahimsa’ a Potenza
19 marzo:
-Incontro con l’autrice Rossella 
Grenci nella Libreria Coco del 
rione Francioso di Potenza
31 marzo:
-Sagra della Scarcedda a
Tramutola (PZ)

15 febbraio:
-Sandro Corsi all’Helix Club - Bari
-Concerto La Foresta Incanta-
ta all’Auditorium Vallisa - Bari
-Zibba&Almalibre nella Casa 
delle Arti - Conversano (BA)
-Presentazione del libro Filip-
po Ceccarelli a Palazzo Lan-
franchi - Matera
16 febbraio:
-Convegno ‘La scelta vegetar-
iana a Bitonto’ al Torrione An-
gioino - Bitonto (BA)
16-20 febbraio:
-Fiera del Levante prof, presso 
Fiera del Levante - Bari
17 febbraio:
-Spettacolo di Uccio De Santis 
a Ferrandina (MT)
-Far Liebe al Caffè d’Arte Dol-
ceamaro - Bari
17 e 24 febbraio:
-Spettacolo tetrale ‘Una costi-
tuzione da favola’, teatro 
Spazio Torres - Modugno (BA)
18 febbraio:
-Federico Pirro. Fra le ombre 
di Auschwitz, Biblioteca Co-
munale - Mesagne (BR)
19 febbraio:
-Spettacolo di Uccio De Santis 
a Matera
-Baustelle Live al teatro Team 
di Bari
21 febbraio:
‘Ilia Kim diretta da Jesus Me-
dina’ al Palace Hotel - Matera
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Tre nuove puntate dedicate alla Basilicata del 
magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia, 
promosso dal quotidiano on line www.oltrefre-
epress.com in collaborazione con la redazione 
di www.girovagandoinitalia.com. Le telecamere 
del magazine saranno presenti in Provincia di 
Matera, nell’Abbazia di San Michele Arcange-
lo di Montescaglioso, nel ristorante Nugent di 
Irsina, nella Bottega Lucana di Senise, in provincia di Potenza, 
località ubicata nel “Pollino Lucano”. Gli eventi di Montescaglio-
so e Irsina sono promossi dalle Amministrazioni comunali e dagli  
Assessorati alla Cultura e Turismo. La puntata di Senise è pro-
mossa dall’Ente Parco Nazionale del Pollino. Le puntate saranno 
trasmesse sull’home page del portale di turismo, cultura e agro-
alimentare www.girovagandoinitalia.com e sul quotidiano on line 
www.oltrefreepress.com. Per informazioni: Publiteam telefax 
0835 26 45 29 - Cell. 329 1750151  - 347 5646074.

Il magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia 
a Montescaglioso, Irsina e Senise EVENTI E MOSTRE

IN BASILICATA E PUGLIA

In Emilia Romagna, la prossima tappa della rassegna Itinerari 
e Agroalimentare di Basilicata.  A Sassuolo, città della cerami-
ca ed accogliente comune della provincia modenese,  itinerari 
d’autore ed eccellenze gastronomiche lucane saranno presen-
tate a pubblico, media ed operatori del settore turistico, cultu-
rale ed agroalimentare. “Dopo i positivi riscontri ottenuti nella 
tappe di Milano, Roma  e Firenze, - afferma Vitelli, organiz-
zatore dell’evento - la nostra organizzazione è costantemente 
impegnata per programmare al meglio la tappa emiliana del 
nostro evento. In Emilia Romagna, dedicheremo molto spazio 
alla promo-commercializzazione di itinerari turistici, culturali ed 
ambientali lucani e ai prodotti agroalimentari tipici e biologici 
dell’agroalimentare lucano.
Per informazioni, gli interessati possono contattare la Publiteam 
ai seguenti numeri:  0835 264529 - 329 1750151 - 347 5646074.

A  Sassuolo, la prossima tappa della
Rassegna Itinerari e Agroalimentare di Basilicata




