
   Dal film "Basilicata coast to coast".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il borghetto di Calvello incuriosisce ancora prima di 

averlo raggiunto con le sue case in pietra addossate 

l’una all’altra e i vicoli scoscesi, molti dei quali 

raggiungibili solo a piedi. Il consiglio che si può dare al 

turista è quello di fermarsi inizialmente in piazza 

Falcone, ristrutturata nel 1992, e quindi attraverso corso 

Vittorio Emanuele, proseguire per piazza Marconi e 

piazza del Sedile. Questo spazio coincide con il centro 

storico, passeggiando lungo il quale si scoprono 

botteghe artigiane in cui persiste la tradizionale 

produzione di ceramica artistica. Calvello è custode di 

un patrimonio artistico, religioso e storico di 

considerevole valore come si può riscontrare tra angoli, 

archi e vicoli da cui spiccano le sue numerose e intime 

chiese. Di origine greca – come ipotizza il suo cittadino 

d’eccellenza, lo scultore Antonio Masini – o medioevale 

è uno dei borghi più incontaminati di tutta la Basilicata.  

 

A Bernalda, la chiesa di San Bernardino 

risale alla prima metà del 1500; il castello 

aragonese fu costruito nel 1470. Il castello 

domina la valle del Basento ed è ciò che 

emerge in modo dirompente mentre si 

risalgono le curve che portano alla cittadina. 

La caratteristica di questo castello è di essere 

dotato di diversi cunicoli (uno dei quali 

raggiungeva la valle del Basento), oltre che di 

diversi pozzi acquiferi, precauzioni volute da 

Bernardino de Bernaudo per eventuali assedi. 

La Chiesa Madre di San Bernardino, edificata 

di fronte al castello tra il 1510 e il 1532 circa, 

toglie il fiato per la genuinità con cui domina 

la piazza antistante.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARSICO NUOVO è un bel comune che 

sorge ai piedi del monte Volturino e incanta il 

suo visitatore per la posizione panoramica, 

aggrappato com’è a una rupe da cui lo sguardo 

spazia sull’alta valle dell’Agri, una delle più 

pittoresche e affascinanti dell’intera Basilicata. 

Raggiungerne il centro storico medioevale 

consente di ammirarne le imponenti 

architetture, i portali che decorano affascinanti 

palazzi nobiliari, vicoletti e gradinate che si 

rincorrono, antiche chiese davvero interessanti. 

Lo splendido paesaggio si lascia ammirare per 

le bellezze che lo rivestono, e che cambiano 

profilo e colori a seconda delle stagioni. Chi lo 

raggiunge ne individua subito i due affascinanti 

volti, quello più antico, denominato Civita, e 

l’altro più moderno, collocato in basso, lungo 

le colline Portello e Casale. Nei sapori di 

Marsico Nuovo c’è tutta la tradizione e la 

genuinità di un tempo per i prodotti tipici locali 

e il desiderio di esaltarne il gusto anche 

attraverso ricette innovative che non ne alterino 

però l’originale essenza. 

 
 

PONTE DI PIETRA DI SANT’ANTUONO  

Il ponte congiunge il Rione Il Piano, il primo 

nucleo del paese costituitosi nella pianura 

circostante al Monastero benedettino di Santa 

Maria de Plano, con il Rione Sant’Antuono, 

abitato più di cinquant’anni dopo da immigrati 

attratti dalle fiorenti attività monastiche. La 

costruzione del ponte fu voluta dai Benedettini 

allo scopo di amalgamare e unire le famiglie dei 

due rioni, che erano tanto diverse le une dalle 

altre. 

 Le relazioni tra i due insediamento, quello del "Piano", gravitante sul monastero, e quello di 

"Sant'Antuono", erano scarse, difficili e spesso contrastanti. Il ponte fu eseguito da artigiani locali, 

sotto la vigilante direzione tecnica dei monaci, abilissimi ingegneri pontieri ed architetti. È un 

manufatto perfetto e funzionale: è un arco ribassato di pietrame in conci.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLITERNO sorge arroccato intorno al suo 

bellissimo castello medievale, edificato in epoca 
tardo-angioina. Si tratta di un’opera imponente 
composta da due torri merlate che testimoniano 
le diverse dominazioni nel territorio lucano. 
Intorno al castello si sviluppa il centro storico, 
caratterizzato da pittoreschi viottoli acciottolati 
stretti e in salita, su cui sfilano antiche abitazioni 
in sasso ed eleganti palazzi nobiliari. Una realtà 
piccola, ma sempre attiva e fortemente legata 
alle proprie tradizioni. Moliterno è una Comunità 
Ospitale, in cui storia, natura ed enogastronomia 
si intrecciano per offrire ai propri ospiti, 
l'esperienza di vita del borgo, secondo i principi 
del turismo responsabile.  
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coincide con gli antichi percorsi della transumanza delle greggi. Formaggio a pasta semidura o dura, 
da tavola o da grattugia, dal sapore sapido, pieno e deciso. La pasta è compatta, con rada 
occhiatura, di colore bianco avorio. È caratterizzato dalla modellatura dei cestini in giunco. Tra i 
formaggi più antichi della tradizione casearia italiana, risalente già nel IV secolo A. C., gli enotri, 
pastori e agricoltori trasformavano il latte in tipici canestri di giunco, da lì il nome. Il canestrato, 
viene prodotto in 59 comuni, 45 in provincia di Potenza e 14 nella provincia di Matera e, come 
prevede il disciplinare, deve essere stagionato rigorosamente nel comune di Moliterno, nei 
tradizionali «fondaci», dove si creano le condizioni micro ambientali ottimali. 

Il CANESTRATO DI MOLITERNO: un 

formaggio lucano tra i più rinomati. Il 

riconoscimento IGP - Indicazione 

Geografica Protetta, riguarda la 

denominazione di Canestrato di 

Moliterno stagionato in Fondaco. Il 

latte viene prodotto in una vasta area 

della Basilicata che tradizionalmente 

Il piccolo comune di SARCONI ha origini molto antiche, come testimonia il suo legame 

alla colonia romana di Grumentum, distante pochi chilometri. Il legame tra i due centri della 

Val D’Agri trova conferma anche nei resti di un acquedotto che in passato li congiungeva, 

oltre alla presenza di numerose ville, in località Cammarelle. Il caratteristico borgo di Sarconi 

si lascia ammirare per le sue architetture tipicamente rurali, in cui si ha quasi il piacere di 

perdersi per ritrovarsi nei vicoletti circondati da portali in pietra e balconi in ferro battuto. 

Incantevoli sono gli scorci che rapiscono lo sguardo percorrendo i vicoli e le piazzette del 

paese. In pieno centro storico, la chiesetta di Santa Lucia risalente al XV secolo conserva un 

affresco raffigurante la Madonna col Bambino e un trittico del XVII secolo. Allo stesso 

periodo risale anche l’edificazione della Chiesa di Sant’Antonio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarconi cattura l’attenzione del 
visitatore, oltre che per la rigogliosa 
natura e la cucina legata al gustoso e 
prelibato fagiolo, per la presenza 
dei resti dell’ACQUEDOTTO CAVOUR, 
un imponente e maestoso complesso 
costruito nel 1867 in stile romano, dotato 
di un doppio canale per l’irrigazione. 
L’opera, sotto il profilo storico-
tecnologico, rappresenta una delle più 
antiche testimonianze di ingegneria 
idraulica della Val d’Agri, di cui oggi è 
ancora possibile ammirare parte della 
struttura architettonica. Fu realizzata a 
scopo irriguo, con un impianto posto su 
arcate in muratura di pietra e mattoni. Per 
molti anni, l’acquedotto ha portato 
l’acqua nei terreni compresi nell’agro di 
Sarconi e Moliterno, subendo poi nel 
tempo diversi interventi di 
ristrutturazione. Il canale di irrigazione, 
alto sul suolo in una serie di archi in 
muratura continui e armoniosi, terminanti 
in splendidi giardini, entrò dunque a far 
parte del panorama di Sarconi. Ancora 
oggi è possibile ammirarne un piccolo 
tratto sopravvissuto all’abbandono. Oggi 
in molti tratti l’acquedotto è associato a 
un suggestivo percorso pedonale, 
contornato da ampie vedute 
panoramiche ed è così in grado di 
portare il visitatore a diretto contatto con 
il paesaggio agricolo tipico della zona. 

 

Fagioli di Sarconi IGP: coloratissimi   
Sarconi è la capitale europea del 
rinomato fagiolo I.G.P., di cui si coltivano 
20 ecotipi. 

I FAGIOLI DI SARCONI si distinguono per 
l’alto contenuto di fibre, di amido e di sali 
minerali; allo stato secco 100 grammi di 
prodotto contengono 320 kilocalorie, in 
particolare i diversi ecotipi commercializzati 
hanno un alto contenuto di ferro, calcio, 
fosforo e vitamine (B1, B2 e PP) che li 
rendono un alimento particolarmente 
energetico.  

I tradizionali metodi di coltivazione, il clima, 
i terreni, le acque ed il rispetto del 
disciplinare di produzione contribuiscono a 
rendere i fagioli di Sarconi un prodotto di 
elevata qualità e di rara prelibatezza. 
 

http://www.cuorebasilicata.it/fagiolisarconi/
http://www.cuorebasilicata.it/fagiolisarconi/

