Un piccolo e grazioso comune compreso all’interno del più
esteso dei parchi italiani, quello del Pollino, questo è
Carbone, che sorge sulla sponda sinistra del torrente
Serrapotamo. Ricco di boschi frondosi, di querce e di
castagni, il paese della provincia di Potenza è una vera oasi
di verde e tranquillità, mentre nel suo centro storico si
possono ammirare palazzi nobiliari di pregio,
caratteristiche casette, portali in pietra. Carbone sorge nel
Medioevo attorno all’antico monastero basiliano di
Sant’Elia, il quale secondo la tradizione sarebbe stato
fondato da San Luca Abate, intorno all’anno mille. E’ un
intimo paesino di montagna, con il suo centro storico che
ha conservato gran parte degli aspetti urbanistici originari.
Puntellato da diversi edifici nobiliari di pregio, il borgo
antico è decorato anche da pregevoli portali litici, dimore
gentilizie e graziosi vicoli e caratterizzato da case in pietra.

Castelsaraceno

Lontani dal
frastuono
della
quotidianità
ci si perde nel
suo centro
abitato
abbarbicato
ad uno
sperone
roccioso
denominato
“La Tempa”,
dove le
abitazioni

appaiono strette l’una all’altra, divenendo un tutt’uno con la roccia cui sono adagiate. Tra le
strette e ripide vie e nei vicoletti ciechi di Castelsaraceno svettano le sagome di diverse
architetture religiose e civili meritevoli di attenzione. Ma davvero affascinante è l’antico
borgo saraceno, sul punto più alto del paese, che appare quasi distaccato dal resto.

“Cruschi” in dialetto significa appunto “croccanti”. La loro
croccantezza è dovuta all’essiccazione del peperone dalla polpa
sottilissima e dalla leggera frittura, l’escursione termica
determina la loro croccantezza. Rappresentano un prodotto
tipico della Lucania e sono un prodotto I.G.P. In estate vengono
raccolti e infilati con ago e filo, realizzando una sorta di collane
che vengono poi esposte al sole, così da far essiccare i
peperoni. Una volta secchi possono essere fritti in padella con
olio extravergine d'oliva, facendo attenzione a non
bruciarli. Hanno un sapore caratteristico e rimangono croccanti
anche dopo la cottura, tanto che diventa difficile smettere
di mangiarli. Appena preparati possono essere anche congelati e
utilizzati al bisogno.

La nuglia è un prodotto tipico della Basilicata. Viene utilizzata la parte
del sottopancia del suino, condita con sale, macinato di peperone e
finocchietto selvatico e poi viene lasciata essiccare. In Basilicata però il
nome nuglia è anche utilizzato per la salsiccia con la cotica. Può essere
consumata fresca alla brace oppure mangiata al coltello
Il PONTE TIBETANO più lungo del mondo sarà
costruito in Basilicata.
Lo stanno costruendo nei pressi del borgo di
Castelsaraceno, in provincia di Potenza, tra il Parco
nazionale del Pollino e il Parco nazionale
dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese.
Sarà lungo poco meno di 700 metri (676, 80
metri per la precisione) e sarà sospeso a mezz’aria
a un’altezza di circa 80 metri sul canyon del torrente
Racanello. Avrà sei ampie campate sorrette solo da
quattro funi portanti da 35 mm e da 2 funi di
sicurezza da 20 mm. Il ponte collegherà il borgo
storico di poco più di 1300 abitanti che si trova a 916
metri di altitudine con la montagna di fronte e che
culmina con la vetta del Monte Raparo a 1.763 metri.

