BENVENUTI
NEL CUorE DI BERNALDA
WELCoME To THE HEArT oF bERNALDA

Bernalda: la tua pausa
TAKE YoUr TIME IN BErNALDA

Trascorre il tempo, ma il vico Metaponto
si presenta ancora come una volta. Le atmosfere,
i colori e le tradizioni di Bernalda passano
attraverso questo luogo colmo di storia.
I panni stesi, la pietra viva, l’accoglienza e
l’ospitalità che solo la gente del posto sa offrire.
A dare il benvenuto agli ospiti, il calore delle
chianche e il glicine secolare che ne adorna
l’ingresso.
Time goes by, but Vico Metaponto presents itself
as it used to be. Bernalda’s atmosphere, colors and
traditions pass through this place full of history.
The clothes hanging on lines, the natural stone and
the hospitality are things that only the locals can
offer. The warmth of the “chianche” - calcareous
stone slabs - and the centuries-old wisteria
adorning the entrance welcome our guests.

Affascinante Lucania
FASCINATINg LUCANIA
Sarà per i colori, sarà per le persone, ma della
Lucania ci si innamora a prima vista.
Bernalda è un paese ricco di magia, adiacente a
Metaponto, magnifica testimonianza della Civiltà
Magno-Greca e vicina a Matera, famosa in tutto
il mondo per i Sassi che costituiscono uno dei nuclei
abitativi più antichi del mondo.
Whether it’s for its colors or its people, you fall
in love with Lucania at first sight.
Bernalda is a town full of magic, near Metaponto,
great testament of Magna Graecia’s culture
and it’s close by Matera, famous worldwide for its
Sassi as well as for having one of the most ancient
housing cluster in the world.

CoCCoLE E CHIACCHIErE
IN FAMIgLIA
CUDDLES AND SMALL TALK LIKE
oU WErE AT HoME
La living room di Borgo San Gaetano è una zona
comune in cui è possibile trascorrere insieme
momenti di convivialità, coccolati dai sapori
e profumi della tradizione lucana.
In questo ambiente, che ha mantenuto un aspetto
autentico, i gustosi prodotti tipici deliziano
gli ospiti in tutte le ore della giornata.
Borgo San Gaetano’s living room is a common
area where you can spend convivial moments,
pampered by flavors and scents of Basilicata’s
tradition. In this location, which has maintained its
authentic appearance, the typical tasty products
delight guests at all times of the day.

ATMosFErE AUTENTICHE
AUTHENTIC ATMoSpHErE

La realizzazione del progetto di ospitalità diffusa
ha reso possibile un’atmosfera esclusiva nei
Casalini, abitazioni tipiche della bassa valle del
Basento con coperture a volta in legno di agave.
Le attuali Dimore, ampi locali destinati al frantoio,
che anticamente davano alla via il nome di “strada
trappeto”, sono rimaste in disuso per decenni,
finché un meticoloso lavoro di ristrutturazione ha
ridato vita agli ambienti voltati in cotto che oggi
sovrastano le suites a due piani con tutta la loro
bellezza e meticolosità costruttiva.
The “ospitalità diffusa” project realization has given
to our “Casalini” an exclusive atmosphere; in the
past these were typical houses in the lower Basento
valley, with vaulted agave wood ceilings. Instead our
“Dimore” are wide spaces, once intended for
an olive oil mill, which gave this street its name
of “strada trappeto”, that means “the olive pressing
machine’s street”. These spaces fell into disuse for
decades, until an accurate restoration gave these
cotto tile vaulted locations their life back, dominating
our two-story suites through all their beauty and
architectural precision.

UN gIArDINo
NEL CENTro STorICo
A garden in the historic center
Una piccola oasi di verde nel cuore del centro
storico, che sa regalare piacevoli momenti di relax:
profumi e colori di fiori, di piante aromatiche,
raggi di sole che filtrano tra i pini ed i cespugli di
macchia mediterranea. È bello al mattino presto
sorseggiare un caffè o, al tramonto, rilassarsi
con un aperitivo; Borgo San Gaetano
è anche tutto questo!
A small oasis of green in the heart of the historic
center, a place that will give you pleasant moments
of relaxation: the scents and the colors of the flowers,
aromatic plants, rays of sunlight that filter through
the pine trees and the bushes of the Mediterranean
scrub. Enjoy a coffee in the morning or, at sunset,
relax with an aperitif; Borgo San Gaetano
is this and much more!

LA CoLAZIoNE BErNAlDESE
gENUINA CoME UNA VoLTA
BrEAKFAST IN BErNALDA,
gENUINE LIKE IT WAS
La sveglia a Borgo San Gaetano ha il profumo
del buon espresso e della genuinità dei biscotti
e delle focacce tipiche locali, il sapore di una pausa
lenta come una volta.
Waking up time in Borgo San Gaetano smells
like a good espresso and simple genuine cookies
and focaccia bread, traditional products typical
of in this area. Having breakfast in Borgo San Gaetano
tastes like a long break as it once was.

MURA
CHE PARLANO DI STORIA

L'Agave
THE Agave

WALLS about HISTORY

Ogni 15 anni cade
per far nascere i suoi figli.
L’ agave è una pianta
dalla lunga storia e degli
innumerevoli utilizzi. Dalle
fibre si ricavano i tessuti,
mentre il legno del tronco,
anche usato per consolidare il
lastricato ferroviario, si ritrova
nei tetti spioventi a doppia
falda degli antichi
casalini lucani.

La pietra
THE Stone
Il nucleo di Metaponto
era un grande esempio di
organizzazione. Sulle vie
principali di uscita dalla
città venivano costruite le
necropoli, e le persone che
hanno successivamente
urbanizzato il territorio
hanno utilizzato materiale
rinveniente dagli scavi
successivi al crollo della città.
Oggi, i grossi blocchi lapidei di
pietra calcarea rappresentano
un prezioso e resistente
materiale da costruzione.
Metaponto’s area has always
been a great example of
organization. Necropolises were
built on the main roads leading
out of the town and people, who
later urbanized this area, used
the material recovered from
excavations following the
collapse of the town.
Today, large blocks of calcareous
stone represent a precious and
resistant building material.

Every 15 years, it dies to
give birth to new little plants.
The agave is a plant
with a long history and
countless uses.
Fabric is produced from
its fibers, while wood from
ts trunk, which is also used
to reinforce the railway lines.
Our Casilini’s sloping double
pitched roofs are made
of Agave.

LA Tetraktis
THE Tetraktis
Il motivo del triangolo,
elemento anticamente usato
nelle pareti frangisole lucane,
è oggi abilmente inserito
nel contesto di Borgo San
Gaetano fino a formare la
quintessenza della geometria:
la “Tetraktis”di Pitagora, un
triangolo equilatero generato
dalla composizione di più
triangoli equilateri.
The triangle pattern,
an element used in ancient
times in the walls of Lucanian
houses in order to shade the
rooms, is cleverly included in
Borgo San Gaetano’s situation,
making up the geometry’s
epitome: Pythagoras’
“Tetraktys”, an equilateral
triangle generated by putting
together several equilateral
triangles.

LE EXPERIENCE
DI BORgo
BORGO ’s EXPERIENCEs
Andar per funghi
MUSHrooM pICKINg

Il sapore dell’olio
THE oLIVE oIL FLAVoUr

Corsi di cucina lucana
LUCANIA CooKINg CLAsSES

bike Tour tra i tratturi
DIrT roADS BIKE ToUr

Una passeggiata tra i boschi lucani per
la raccolta dei funghi è un’esperienza alla
scoperta delle varie specie che crescono
spontaneamente nel cuore della Basilicata.
Scoprirete molte specie di porcini
e il pregiato tartufo bianco.

Scegli il tuo ulivo, raccogli i suoi frutti, estrai
l’olio insieme al frantoiano e lo porti a casa dopo
la valutazione degustativa. Quest’esperienza ti
dà l’opportunità di raccogliere le olive nel cuore
della Basilicata e di gustare un olio rinomato per
la sua qualità.

I momenti ricreativi e aggregativi per scoprire
le radici enogastronomiche della Lucania sono
l’occasione, per gli ospiti che soggiornano in
Basilicata, di vivere la “pietanza”, assaggiare
la cucina del luogo e impararne i segreti delle
ricette base.

Il bike tour lungo i tratturi è un’escursione in
mountain bike che alterna tratti di sterrato a
tratti asfaltati e permette di godere di panorami
mozzafiato, di visitare luoghi nascosti e ricchi di
testimonianze storiche.

A walk through Lucania’s woods is an experience
leading up to the discovery of the different kinds
of mushrooms that naturally grows in the heart
of Basilicata. You will find out many kinds of
porcini mushrooms and the precious white truffle.

Choose your olive tree, pick the olives, extract the
oil together with the olive mill owner and take the
oil home with you after it has been taste-tested.
This experience will give you the opportunity
of picking olives in the heart of Basilicata and
enjoying an oil known for its quality.

For people who choose Basilicata for their
holidays, the recreational and aggregative
moments are an opportunity to discover
Basilicata’s food and wine roots and to
experience our food, trying the local cuisine
in order to figure out the secrets of the basic
recipes.

The bike tour along dirt roads is a mountain bike
excursion that alternates stretches of dirt
roads with paved paths, allowing you to enjoy
breathtaking views and to visit hidden places rich
with history.
“ e … molto altro ancora “
“ and … much else besides”

SErVIZI
SErVICES WE oFFEr

BASILICATA

La tradizione dell’accoglienza lucana,
la gentilezza del nostro staff nel soddisfare
e esigenze degli ospiti.

RIoNERo IN VULTURE

TOURS ESCLUSIVI
LIVING ROOM CONVIVIALE
COLAZIONE BERNALDESE
poTENZA

NOLEGGIO MOUNTAIN-BIKE E BICI DA STRADA

MATERA

TRANSFER DA/PER AEROPORTI E STAZIONI
You will be welcomed by the long standing
hospitality tradition of Basilicata and the kindness
of our staff in meeting the needs of our guests
BERNALDA

CUSTOM-MADE DAY TRIP
CONVIVIAL LIVING ROOM
TYPICAL BERNALDESE BREAKFAST
MOUNTAIN BIKE AND CITY BIKE RENTALS
TRANSFER FROM/TO AIRPORTS AND STATIONS

MAR JONIO

NoTE
NoTES

Alcuni luoghi portano con sé la storia.
Mentre il mondo scorre veloce e si perde l’attenzione
per le cose semplici, a Bernalda il tempo
si è fermato per accogliere i suoi visitatori
alla ricerca dell’equilibrio con ciò che li circonda.
A Borgo San Gaetano ogni ospite è parte di
una famiglia, proprio come una volta,
e soggiornare in dimore antiche nel cuore
del paese, diventa un’esperienza indimenticabile.
Some places bring history with them.
While the world quickly goes by and you lose
the attention for simple things, here in Bernalda time
has stopped to greet visitors looking for balance
with what’s around them. In Borgo San Gaetano,
every guest is part of a family just like it once was,
having the chance of staying in some ancient
dwellings in the heart of the town enjoying
an unforgettable experience.

Vico Corso Metaponto 25
Bernalda (MT)
T. +39 0835 179 00 14
M. +39 345 0343 671
borgosangaetano.com

