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Alla scoperta
dei Calanchi in Basilicata



BASILICATA
ITINERARIO

TAPPE
CRACO  •  TURSI  •  VALSINNI  •  ALIANO

COME
In AUTO/MOTO partendo

da Borgo San Gaetano!

TEMPO DI VISITA
UNA / DUE

giornate

IL NOSTRO CONSIGLIO
Non si può non mangiare

il peperone “Crusco” di Senise
condito con l’olio DOP lucano

QUANDO

TUTTO L’ANNO.
Preferibilmente da Marzo a Ottobre 

per chi volesse fare l’itinerario in un’unica giornata

Esiste una zona a Sud della Basilicata dove la natura ha creato degli 

scenari fantastici che ricordano la Cappadocia o i paesaggi dei fi lm 

western.

Stiamo parlando dei Calanchi Lucani: i suoi profondi canyon, le 

aride dune bianche e i suoi pinnacoli naturali hanno ispirato poeti, 

pittori e registi che li hanno scelti per la loro unicità e bellezza.

Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato a Eboli scriveva “ … da ogni 

parte non c’erano che precipizi di argilla bianca, su cui le case 

stavano come liberate nell’aria…”.

Nel silenzio dei calanchi
Lucani,tra natura,
arte e mistero



CRACo

Un paese fantasma abbandonato nel 1969 a causa delle continue 
frane provocate da lavori di infrastrutturazione, fogne e reti idriche, a 
servizio dell’abitato.  Nel 1972 un’alluvione peggiorò ulteriormente la 
situazione, impedendo un’eventuale ripopolazione del centro storico 
e dopo il terremoto del 1980 Craco vecchia venne completamente 
abbandonata.
È proibito entrare nell’abitato senza affi darsi ad una guida (le trovate 
sul sito del comune) a causa di possibili crolli, ma il colpo d’occhio 
dall’esterno è davvero eccezionale e lo scenario che circonda il 
borgo è davvero unico, tant’è che alcuni registi lo hanno scelto per 
girare alcune scene di fi lm. Il più recente è stato La passione di Mel 
Gibson che vi ha ambientato la scena dell’impiccagione di Giuda.
Ma al nome di Craco, che nel 1276 divenne sede universitaria, è legata 
una leggenda sui Templari: vi si racconta che vi giunse ferito San 
Vincenzo martire insieme con San Maurizio proprio dopo uno dei 
viaggi in Terra Santa nel periodo delle Crociate.
Nel 2010 il suo patrimonio storico-artistico è stato inserito nella 
lista dei luoghi da salvare del World Monuments Funds.

COME
ARRIVARE

CRACO MAPPA

Da Borgo San Gaetano, 
prendere la Basentana 
in direzione Potenza su 
SS 407.

Proseguire diritto. 
Prendere l’uscita in 
direzione Scalo Pisticci 
– Pisticci Scalo – Pisticci,  
qui è obbligatoria 
una sosta al museo 
dell’AMARO LUCANO 
“Essenza Lucana” 

Proseguire su SS176. 
In prossimità di Craco 
Peschiera girare a destra 
su SS103.

COSA FARE A CRACO

Sagra del Melone e del 
grano in AGOSTO;

Festa della Madonna 
della Stella I Domenica di 
MAGGIO e I Domenica di 
AGOSTO.



TURS I

COME
ARRIVARE

TURSI MAPPA

Da Borgo San Gaetano, 
prendere la Basentana 
SU SS407 direzione 
Metaponto.

Prendere l’uscita SS106 
– Reggio Calabria. Dopo 
aver superato la Galleria 
Scanzano, prendere 
l’uscita in direzione 
Scanzano Jonico Sud – 
SS598 – Val D’Agri.

Alla rotonda prendere 
la prima uscita SS598 
direzione A3 – SA – 
RC – Atena Lucana – 
Montalbano Jonico – SS 
598 Val D’Agri – SS 95 di 
Brienza.

Proseguire fi no a svoltare 
a sinistra
in direzione Tursi.

COSA FARE A TURSI

Sagra del percoco e 
Manifestazioni culturali 
da metà Luglio all’8 
SETTEMBRE;

Festa di San Filippo 26 
MAGGIO; 

Festa della Madonna 
d’Anglona l’8 
SETTEMBRE.

Il paese, che ha dato i natali al poeta Albino Pierro due volte 
candidato al premio Nobel, è sovrastato dalla Rabatana.
La Rabatana , di origine Saracena, è un groviglio di case, vicoli, archi, 
gradinate tortuose che portano a profondi precipizi e grotte.

La passeggiata tra i vicoli ci porterà alla chiesa Santa Maria 
Maggiore in Rabatana dell’XI sec. Ai piedi della Rabatana si sviluppa 
la restante parte del centro storico collegata da una ripida scalinata 
chiamata a’ petrizze.

 SANTUARIO DI SANTA MARIA DI ANGLONA
A Tursi è consigliata una sosta al Santuario di Santa Maria di 
Anglona. Edifi cato fra il XI e XIII secolo è un vero capolavoro dell’arte 
sacra medioevale. Dalla collinetta su cui sorge è possibile vedere lo 
scenario che ha fatto da sfondo ad un’epica battaglia avvenuta nel 
208 A.C., la battaglia di Herakleia che ha visto combattere i romani 
contro gli elefanti di Pirro.



Dal punto di vista della tipicità alimentare, Tursi 
può far vanto della rinomata “Arancia Staccia”. 
Questa particolare arancia si presenta con delle 
caratteristiche uniche sotto molti aspetti, dalla 
forma, oblata e schiacciata ai due poli, alla buccia, 
grossa e senza semi, e al peso, la cui media è molto 
elevata e si aggira intorno ai 300g per frutto, fi no 
ad esemplari con un peso da 1 kg.

Propria la sua forma contribuisce al nome dato 
all’arancia che sembra derivare da un vecchio 
gioco che ha origini molto antiche, simile al gioco 
delle bocce ma fatto con delle pietre a forma 

schiacciata chiamate “stacce”. Le notizie storiche 
sono poche e frammentate, tramandate per lo 
più da tradizioni orali.

Questa “cultivar”, per via delle dimensioni 
eccessive, ha esclusivamente un mercato locale 
ed è coltivato essenzialmente per il consumo 
famigliare, anche perché per le dimensioni non 
è possibile la sua commercializzazione. Frutto 
che non avendo un grande mercato rischia di 
estinguersi, alla faccia della biodiversità.

TURS I

COSA DEGUSTARE



VALSINNI

COME
ARRIVARE

VALSINNI MAPPA

Da Borgo San Gaetano, 
prendere la Basentana 
direzione Metaponto.

Prendere l’uscita SS106 
– Reggio Calabria. Dopo 
aver superato la Galleria 
Scanzano, in prossimità 
di Policoro, prendere 
l’uscita Zona Artigianale di 
Policoro – SS653 Sinnica

Proseguire per Valsinni.

COSA FARE 
A VALSINNI

La fama di  Valsinni è legata al tragico destino della poetessa Isabella 
Morra, a cui è dedicato il parco letterario del paese che permette ai 
visitatori di ripercorrerne la storia attraverso le sue poesie.

Anche Valsinni, che ha ricevuto dal Touring Club la Bandiera 
arancione, marchio di qualità turistico-ambientale, ha un centro 
storico caratterizzato da vicoli e passaggi coperti da volte a botte 
chiamati “gafi ”. Meritano una visita il castello, la Chiesa Madre e 
Palazzo Mauri.

Sagra del Melone e del 
grano in AGOSTO;

Festa della Madonna 
della Stella I Domenica di 
MAGGIO e I Domenica di 
AGOSTO.



COME
ARRIVARE

ALIANO MAPPA

Da Borgo San Gaetano, 
riprendere la Basentana 
direzione Metaponto.

Prendere l’uscita SS106 
– Reggio Calabria. Dopo 
aver superato la Galleria 
Scanzano, prendere 
l’uscita in direzione 
Scanzano Jonico Sud – 
SS598 – Val D’Agri.

Alla rotonda prendere 
la prima uscita SS598 
direzione A3 – SA – 
RC – Atena Lucana – 
Montalbano Jonico – SS 
598 Val D’Agri – SS 95 di 
Brienza. Proseguire diritto.

Girare a dx in direzione 
Alianello di Sotto/Alianello 
Nuovo/Aliano.

COSA FARE AD ALIANO

Il paese è situato su uno sperone argilloso, nel tipico paesaggio dei 
“Calanchi”, fra il fi ume Agri e l’affl uente Sauro.
Le sue origini sono remote tanto da far presumere che il territorio 
sia stato abitato sin dai tempi di Pirro. All’ingresso del paese si 
trova la casa di Carlo Levi, scrittore e pittore, confi nato nel periodo 
fascista. Qui scrisse il suo libro più noto, “Cristo si è fermato ad 
Eboli”. Molto bella, all’interno dell’abitato, è la chiesa di San Luigi 
Gonzaga, dedicata al Santo Patrono, costruita nel XVI sec., nel cui 
interno sono conservate tele di grande valore, risalenti al 1500. 
Importante è il Museo della Civiltà Contadina, sito in un vecchio 
frantoio abbandonato, in cui sono conservati antichi affreschi e 
manufatti. Da visitare assolutamente è il bellissimo “Borgo Antico” 
per la particolare costruzione delle case costruite con mattoni 
crudi di argilla. 
Il paese è circondato da piantagioni di ulivo e dai noti “Giardini di 
Aliano”, soprattutto pescheti e agrumeti. 

Cosa vedere ad Aliano: Parco letterario “Carlo Levi”.

paesaggio lunare,
dove il tempo si ferma

Sagra della bruschetta II 
settimana di AGOSTO;

Festa di San Luigi 21 
GIUGNO.

ALIANo



Gli Gnemurielli: sono involtini fatti con le interiora 
di agnello o capretto giovane, condite e arrotolate 
prima di essere messe a cucinare sulla brace.

Il Canestrato di Moliterno: è un formaggio IGP 
a pasta dura, stagionato almeno 60 giorni, 
ottenuto per il 70-90% da latte intero di pecora e 
per il rimanente 30-10% da latte intero di capra. 
Il sapore è dolce nel formaggio fresco, piccante in 
quello più maturo.

ALIANo

COSA DEGUSTARE



Vico Corso Metaponto 25
Bernalda (MT)

T. +39 0835 179 00 14
M. +39 345 0343 671

borgosangaetano.com




