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Basilicata, itinerari turistici ed enogastronomici d’autore
...continua dalla prima. All’interno del territorio, di natura calca-
rea e solcato da profonde gole, anfratti rocciosi si trovano impor-
tanti insediamenti risalenti al Paleolitico e al Neolitico, masserie 
fortificate e chiese rupestri. Miglionico, accogliente comune con il 
Castello del Malconsiglio, ubicato sulla sommità di una rupe che 
domina tutto il territorio. Metaponto, splen-
dida località balneare, centro culturale del-
la Magna Grecia, con il Parco Archeologico 
che conserva i resti di Apollo Licio e la vicina 
Agorà, da cui sono visibili, i ruderi di quattro 
templi: quello dedicato a Atena, il tempio di 
Apollo, i resti del Tempio di Hera denomina-
to Tavole Palatine. Nelle vicinanze scopriamo 
Pisticci, definita come un anfiteatro gigante 
che offre uno splendido panorama su un territorio caratterizzato 
da profondi calanchi argillosi. Caratteristico e molto suggestivo 
è il Rione Dirupo, composte da piccole casette bianche, allineate, 
unifamiliari, dette lammie. A pochi chilometri, Scanzano Jonico, 
Policoro e Nova Siri, splendide località balneari e dell’ortofrutta 
di qualità .Nel Parco di Gallipoli Cognato, troviamo Accettura, 
accogliente paese circondato da una lussureggiante vegetazione. 
Interessante da visitare la chiesa madre di S. Nicola, Stigliano, po-
sizionato a m.909 di altitudine, con la sua Chiesa Madre, eretta a 
fine diciottesimo secolo. Posta al confine tra la provincia di Matera 
e quella di Bari, Irsina, domina la vallata del fiume Bradano, con 
la Cattedrale dell’Assunta (XIII secolo), nel cui interno si trova la 
statua in pietra policroma di S. Eufemia, attribuita al Mantegna.
In viaggio nella provincia di Potenza, scopriamo il capoluogo di 
regione lucano che accoglie numerose opere di interesse storico e 
artistico.caratteristico. Il centro storico percorso dall’accogliente Via 
Pretoria, Piazza Mario Pagano, arricchito da eleganti edifici, quali il 
Palazzo di Governo e il Teatro Stabile.Nella “Via delle Chiese” sorge 
il Duomo di San Gerardo, risalente al tredicesimo secolo.I lussu-
reggianti boschi dell’area del Vulture-Melfese, cuore del regno nor-
manno e ricchi di incantevoli castelli federiciani, rinomata per l’otti-
ma l’acqua minerale che sgorga dalle numerose sorgenti del monte 
Vulture, e il pregiato vino Aglianico. Di rilevante interesse turistico, 

Venosa, città natale del poeta latino Orazio, ricca di storia e monu-
menti di elevato valore artistico, Melfi, antica contea normanna fon-
data dalla famiglia degli Altavilla, i creatori del regno meridionale, è 
sta costituita con la lava di un colle vulcanico al piede settentrionale 
del Vulture. Da scoprire gli incantevoli Parchi della provincia di Po-

tenza tra cui, il Parco Nazionale del Pollino è tra 
le più grandi aree protette in Italia. Diviso tra la 
Basilicata e la Calabria, il Parco comprende un 
vasto territorio dominato dai Massicci del Pol-
lino e dell’Orsomarso, con vette tra le più alte 
dell’ Appennino meridionale, dalle quali è pos-
sibile godere di una eccezionale vista sulle coste 

tirreniche di Maratea e sul litorale ionico da Si-
bari a Metaponto. Da visitare Senise, paese nata-

le del poeta Nicola Sole e dove si produce il rinomato Peperone Igp, 
ecotipo locale, con caratteristiche particolari che lo differenziano da 
tutti gli altri ecotipi conosciuti. A pochi chilometri, San Severino 
lucano, collocato nella valle del torrente Frida che offre una visione 
suggestiva del paesaggio circostante, dove è ubicato il Santuario del-
la Madonna del Pollino. Il viaggi prosegue per Maratea, denomina-
ta la Perla del Tirreno, rinomata località balneare, tra cui le stazioni 
balneari di Acquafredda, Fiumicello, Santavenere, Porto e Castro-
cucco. Nell’accogliente e lussureggiante Val d’Agri, scopriamo Vig-
giano, dove è possibile ammirare la Basilica di Santa Maria del De-
posito che ospita la statua lignea della Madonna Nera. Di rilevante 
interesse da visitare, il Parco Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti 
Lucane ha un’estensione di 27.027 ettari compresi entro i confini dei 
comuni di Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano in provincia di 
Matera, e Castelmezzano e Pietrapertosa in provincia di Potenza. 
Il territorio, che include la foresta di Gallipoli Cognato (4.200 etta-
ri) il bosco di Montepiano e le zone delle Piccole Dolomiti Lucane. 
Scopri itinerari, hotels, case vacanze, ristoranti, agriturismi e pro-
dotti tipici di Basilicata con il portale www.girogandoinitalia.com.

La Regione Basilicata programma le linee guida 
per l’apertura dell’aeroporto di Pisticci Scalo

...continua dalla prima. All’in-
contro hanno partecipato il 
Governatore lucano Marcello 
Pittella, il Presidente della Pro-
vincia di Matera Francesco De 

Giacomo, l’Amministratore unico 
del Consorzio Industriale per lo sviluppo della provincia 
di Matera Carlo Chiurazzi, i consiglieri regionali Cifarel-
li, Benedetto e Spada, e numerosi sindaci dei comuni lucani.
Pittella: “Innanzitutto serve una fase di avvio della Pista Mattei, una 
sperimentazione che permetterà al governo regionale di valutare 
dettagliatamente la sostenibilità economica di questa infrastruttura.
La Regione Basilicata, prosegue il governatore lucano, ha 
già ampiamente dimostrato di essere ampiamente favore-
vole alla realizzazione di questo importante progetto infra-
strutturale ma bisogna attentamente valutare dopo la fase di 
sperimentazione, i risultati ottenuti e le prospettive future”.

La Pista Mattei

Panoramica dei Sassi di Matera
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Matera 2019: La cartina turistica
in lingua inglese in distribuzione alla Bit 2016

Bilancio positivo per la nuova carta turistica double dedicata a Ma-
tera, la Capitale Europea della Cultura 2019. Dallo scorso mese di 
luglio oltre cinquantamila copie del nuovo prodotto editoriale della 
Publiteam di Matera sono state distribuite a strutture ricettive e di 
ristorazione, agenzie di viaggio, tour operators, cral, operatori del tu-
rismo culturale e enogastronomico di Basilicata, Puglia e Campania 
e delle principali città italiane. Un nuovo e innovativo media com-
merciale e turistico per le aziende a vario titolo coinvolte, dichiara 
Vitelli, amministratore della Publiteam che a febbraiopresenteremo e 
veicoleremo nelle regioni italiane, in lingua inglese, in collaborazione 
con i docenti Parisi e Di Troia e alunni dell’Itc Loperfido e Istituto 
Pascoli della Città dei Sassi. A Milano, in occasione della Borsa In-
ternazionale del Turismo 2016, la presentazione ufficiale del nuovo 
prodotto editoriale. Nel mese di marzo, invece, la presentazione della 
carta turistica della Città dei Sassi, in lingua francese. Per Informazio-
ni: Publiteam telefax 0835 26 45 29 - e mail: publiteam.1@libero.it.

Alunni dell’Itc Loperfido con la prof.ssa Parisi e la prof.ssa Di Troia

Vaste di Poggiardo (LE): 15 sindaci firmano 
per la valorizzazione delle civiltà messapiche
Quindici sindaci, hanno firmato a Vaste 
di Poggiardo (Le), alla presenza dell’as-
sessore all’Industria turistica e culturale 
della Regione Puglia, Loredana Capone, 
la convenzione per lo svolgimento coor-
dinato di attività volte alla valorizzazione 
e alla promozione delle testimonianze ar-
cheologiche delle civiltà messapiche. “Una 
decisione saggia - ha commentato l’asses-
sore Capone - per valorizzare un enorme 
patrimonio archeologico di un popolo che 
ha lasciato mura mastodontiche, costruzioni possenti, affreschi, 
tombe e ogni genere di reperti. I SAC finanziati con lungimiran-
za dalla Regione Puglia hanno contribuito a far mettere in piedi 
dai Sindaci dei Comuni, spesso con la preziosa collaborazione 
dell’università e della sovrintendenza, strategie comuni di azio-
ne al fine di avere una regia condivisa di promozione e tentare 
di integrare le azioni di valorizzazione. Adesso dobbiamo lavo-
rare tutti insieme a un ulteriore fondamentale passo: coinvolge-
re il privato. Fare emergere, con bandi per la gestione e fruizione 
dei beni culturali, imprese culturali e creative che diano occu-
pazione ai tanti professionisti del settore. I fondi europei sono 
inclusi in questa strategia di rapporto proficuo pubblico/priva-
to. Per accedervi non basterà presentare un progetto di restau-
ro o conservazione di uno o più beni ma occorrerà un congruo 
progetto di valorizzazione, di gestione e fruizione di quei beni”.

Museo di Vaste

Una nuova guida cicloturistica
prodotta dalla Regione Puglia

...continua dalla prima. Il tratto Bari-Matera 
è inoltre supportato dal servizio bici+treno 
delle FAL”. “L’itinerario, descritto e corredato 
di adeguata cartografia – prosegue l’assessore 
Giannini - illustra il miglior percorso strada-
le oggi esistente per raggiungere in bicicletta, 
partendo da Bari, sia il capoluogo campano 

che la città di Matera, nelle more che siano realizzate adeguate infra-
strutture ciclabili”. La pubblicazione, di cui esiste una edizione anche 
in inglese, può essere scaricata liberamente dal portale dell’assessora-
to http://mobilita.regione.puglia.it/index.php/descrizione-joomla/
itemlist/category/142 oppure su cellulari tramite apposite “app”.

I Castelli di Basilicata, affascinante
attrattore del turismo lucano

I Castelli di Basilicata, il nuovo attrattore 
del territorio e del turismo lucano conti-
nua a richiamare un costante e crescente 
flusso turistico italiano e straniero.
La Global Tour di Matera presenta in pro-
vincia di Matera, in collaborazione con 
www.girovagandoinitalia.com, il primo 

tour dei castelli lucani, insieme a visite guidate dei principali iti-
nerari turistici, culturali e enogastronomici dei comuni interes-
sati. Il primo tour si articolerà su Miglionico, Grottole e Pisticci. 
Per informazioni e prenotazioni:
Global Tour – www.viaggiglobaltour.it.

ITINERARI E FOOD DI BASILICATA E PUGLIA
Il Pane di Matera (Igp) è un pane prodotto esclusiva-
mente con semola di grano duro ottenuta da vecchie 
varietà e assolutamente non semola derivante da orga-
nismi geneticamente modificati. Il procedimento per 

la sua produzione è lungo e dettato da secoli di tradizione e prevede la 
lievitazione naturale con utilizzo di pasta madre anche se è consenti-
to l’utilizzo di lievito compresso in percentuale non superiore all’1%.
L’Aglianico del Vulture è un vino rosso ottenuto da uve del vitigno 
Aglianico coltivato nella zona del Vulture che si trova nel nord-ovest 

BASILICATA
La Puglia è al primo posto in Italia come pro-
duzione vitivinicola totale, e ai primi posti per 
la produzione di vini DOC, con le sue ben 
25 Denominazioni di Origine Controllata.

I  vini  di  Puglia erano già presente sulle tavole imbandite del-
la Roma antica come raccontano nei loro scritti Tibullo, Plinio il 
Vecchio e Orazio: Il Primitivo di Manduria DOC viene attual-
mente prodotto nelle provincie pugliesi di Taranto (nel territorio 
del capoluogo stesso e in molti comuni situati ad est) e Brindisi 

PUGLIA



(nello specifico, nei comuni di Oria, Erchie e Torre Santa Susan-
na). Storicamente, tuttavia, si ritiene che il vitigno Primitivo fos-
se originario delle coste ionico-salentine, e la sua diffusione poi si 
sia estesa anche nelle zone murgesi dei territori di Bari e Taranto.
Cacc’e Mmitte di Lucera DOC prodotto nella  parte nord della 
regione, e in particolare su tutto il territorio amministrativo dei co-
muni di Lucera, Troia e Biccari (provincia di Foggia), con le uve 
dei vitigni Uva di Troia, Montepulciano, Sangiovese, Malvasia nera 
di Brindisi, Trebbiano toscano, Bombino bianco e Malvasia del 
Chianti, viene prodotto questo vino dal colore rosso rubino più o 
meno carico. Il Galatina DOC si produce nell’intero territorio am-
ministrativo dei comuni di Galatina (da cui il nome), Cutrofiano, 
Aradeo, Neviano, Secli, Sogliano Cavour e Collepasso, tutti in pro-
vincia di Lecce, si producono i seguenti vini: Bianco, Rosso, Rosa-
to, Chardonnay, Negroamaro, Negroamaro Riserva, Novello.
La Clementina del golfo di Taranto è un incrocio tra il mandarino 

e l’arancia, caratterizzato dalla forma sferoidale. La 
clementina del golfo di Taranto è coltivata esclusiva-
mente nei comuni della Provincia di Taranto, nella 
zona della Terra delle Gravine Joniche il comune 
capofila è Palagiano, chiamata anche la “città delle 

clementine”, gli altri comuni che dedicano la loro produzione alle cle-
mentine sono: Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Statte.
Il Pallone di Gravina è un formaggio semiduro a pasta cruda fi-

lata, prodotto con latte bovino intero crudo o pa-
storizzato. Originario dell’area di Gravina, da cui 
prende il nome, è attualmente prodotto nella zona 
di Gravina in Puglia, di Matera e della Murgia. 
L’oliva Bella di Cerignola risulta diffusa principal-

mente nel Comune di Cerignola ed in misura ridotta nei Comuni 
di Ortanova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella e Tri-
nitapoli, comuni rientranti nella grande pianura denominata “Tavo-
liere delle Puglie”, l’antica Daunia. L’altezza media della zona di dif-
fusione è di circa 100 – 150 metri s.l.m., la pendenza è del 7 – 8 ‰.
Il Carciofo Brindisino IGP, deve avere le seguenti caratteristi-
che: - capolino di forma cilindrica, con altezza minima di 8 cm 
e diametro minimo di 6, mediamente compatto, brattee esterne 
di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato in-
tero o lievemente inciso, inerme o talvolta con una piccola spina.
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Occasioni immobiliari
da non perdere a Matera e provincia
A Matera, la Città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura 2019 e la sua 
incantevole provincia. Scopri una dettagliata serie di occasioni immobiliari 
a prezzi da non perdere.
Matera: vendesi appartamento 
mq.125, mq.18 di mansarda + n.2 locali 
di mq.20 e mq.32. Info: 348.8804128.
B.go Venusio - Matera: vendesi ap-
partamento mq.110, ingresso, ampio 
soggiorno, cucina con termocamino, 
3 camere, bagno e doppio servizio, 
giardino. Info: 348.5410336.
Pisticci (MT): in zona centrale, a 
45km da Matera e a soli 12km dalle 
incantevoli spiagge del Metapontino, 
vendesi appartamento indipendente, 
recentemente ristrutturato di  mq. 85.  
L’immobile dispone di  ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 camere, ripostiglio, 
bagno, doppio servizio. Prezzo vantag-
gioso. Per informazioni: 329.1750151.

Viaggia in Italia a prezzi competitivi 
con www.girovagandoinitalia.com

Con il portale www.girovagandoinitalia.com potete scoprire 
nuovi e affascinanti itinerari turistici, culturali e folkloristici, 
hotels, b&b, case vacanza, ristoranti, trattorie, pizzerie, agri-
turismi e bar a prezzi competitivi. Inoltre troverete un’ampia 
e dettagliata serie di aziende e prodotti agroalimentari tipici e 
biologici, ricette della più antica tradizione culinaria italiana.
Infoline: Publiteam telefax 0835 26 45 29.
Pubblicità: 329 1750151 – Milano 347 5646074.
e-mail: info@girovagandoinitalia.com.

Pisticci è un’accogliente località, 
posizionata a quarantacinque chi-
lometri da Matera, Capitale Eu-
ropea della Cultura 2019. Il Rione 

Dirupo con il suo affascinante panorama di case a schiera e 
colori,  il Rione  Terravecchia con la sua stupenda  Chiesa 
Madre, il Castello feudale, la Chiesa Madre dei SS. Pie-
tro e Paolo, la Chiesetta dell’Annunziata, i palazzotti De 
Franco, Franchi–Salomone e Cascina-Rogges; l’Abbazia 
di Santa Maria di Sanità del Casale, il Castello di San Ba-
silio sono alcuni degli attrattori turistici del comune lucano.

Pisticci (Mt)

della Basilicata in provincia di Potenza. Nell’anno 1971 ha ottenuto il 
riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) e 
nel 2010 la denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) 
come Aglianico del Vulture Superiore. Vino Matera Doc: sono sei 
le tipologie prodotte del vino Matera Doc, tre rossi e tre bianchi, di 
cui uno spumante: “Matera Rosso”, “Matera Primitivo”, “Matera 
Moro”, “Matera Greco”, “Matera Bianco”, “Matera Spumante”.
Salumi, da sempre, per i lucani, l’animale più prezioso è stato il maia-
le. Il salume più diffuso nella regione è senza dubbio, quindi, la carne 
di maiale ed in particolare la salsiccia, la soppressata e i prosciutti. 
Un prodotto tipico lucano è il pezzente, ossia la salsiccia ottenuta dal-
le parti più povere del maiale. Da circa un decennio si sta sviluppando 
un certo interesse per la carne di cinghiale, animale selvatico molto 
diffuso nella regione. Di notevole pregio è la carne di mucca podolica. 
Il Peperone di Senise è un ecotipo locale, con caratteristiche par-
ticolari che lo differenziano da tutti gli altri ecotipi conosciuti. La 
denominazione Peperone di Senise, a IGP è riservata a tre tipi 
di piccole dimensioni: appuntito, a tronco e a uncino e nell’a-
rea senisese è stato costituito un Consorzio di tutela per la sal-
vaguardia e la valorizzazione dei locali ecotipi, esaltati dalle con-
dizione pedoclimatiche del territorio e dalle tecniche colturali 
tradizionali. La bacca, di colore verde o rosso porpora, è di sapore 
dolce. Il pericarpo sottile e un basso contenuto di acqua consento-
no una rapida essiccazione senza che il gambo si distacchi dal frutto.


