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L’anima bella
della Basilicata
È la regione più nascosta del nostro Sud e proprio per questo la più bella da
scoprire: anche perché offre splendide suggestioni storiche e artistiche che si
abbinano a strutture d’ospitalità all’avanguardia

✒Davide Deponti
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“Basilicata is on my mind”, come cantavano i protagonisti del fortunato film, diretto e interpretato dal lucano “doc” Rocco
Papaleo, intitolato “Basilicata coast to coast”. È facile ricordarsi della Basilicata
anche in quanto meta turistica senza
uguali, perché la piccola e deliziosa regione italiana – a chi si occupa di business
travel, di organizzazione di meeting ed
eventi – offre tanto sia in termini di sug-

gestioni storiche, artistiche e naturalistiche, sia nella qualità di strutture congressuali, oltre che nella possibilità di organizzare specialissimi momenti di post
event o team building.
Ma sono davvero tante le eccellenze che
rendono la regione una location unica in
chiave turistica e non solo, a partire dal
suo nome. È infatti l’unica tra le venti del
nostro Paese ad avere una doppia denominazione: se Basilicata è quella ufficialmente riconosciuta, Lucania è il nome
che anche più spesso gli stessi abitanti
usano. Questo poi è sicuramente il toponimo più antico, poiché deriva dal termine latino “lucus” ed è legato al fatto che
la regione era, ed è tutt’ora, una terra di
boschi immensi e incontaminati. Solo in
tempi più “recenti” venne quindi chiamata Basilicata: la prima volta dell’uso di
questo nome è documentato nel 1175 e la
sua origine deriva probabilmente dal termine “Basiliskos”, amministratore di epoca bizantina. Come nei tempi andati, an-

In apertura: uno scorcio
panoramico del Cristo
di Maratea che si affaccia
sul grande e moderno
porto turistico del borgo
balneare lucano.
Qui sopra, il villaggio di
Castelmezzano sembra un
presepe allestito tra le
affascinanti cime delle
Dolomiti Lucane
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Famosissima in tutto il
mondo per la sua bellezza
struggente, Matera è nota
come la “città dei Sassi”
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cora oggi il fascino di questa terra meravigliosa risiede nel fatto che la Basilicata
è una terra di apparenti contrasti che generano forti armonie: gelosa custode della propria identità, la regione ha conservato tutti i caratteri tipici della ruralità,
ma allo stesso tempo si è aperta alla modernità, proprio per quanto riguarda le
strutture turistiche che sono un fiore all’occhiello molto apprezzato da chi arriva
da lontano. Uno dei tratti comuni tra l’antica Lucania e l’odierna Basilicata infatti è
sicuramente il fatto che parliamo di una
terra che sa farsi amare da chiunque la visiti. Sia che lo faccia spinto dal desiderio
di curiosità, sia che lo faccia perché ha in
animo la voglia di riscoprire il fascino di
una vacanza “all’antica” che, seguendo le
strade che dai crinali delle montagne o
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dalle colline affacciano su paesaggi straordinari ed inconsueti, raggiungono città
ricche di storia, oltre che località marine
incontaminate davanti alle quali si aprono
spiagge amplissime di sabbia dorata e finissima sulle quali, meravigliati da tanta
bellezza, approdarono anche antichi coloni Greci addirittura nell’VIII sec. a.C.

Sullo Ionio, tra mare e storia
E proprio questi coloni provenienti dalla
culla dell’antica civiltà europea, fondarono quella località che ancora oggi è il
principale centro della costa Jonica lucana, ovvero Metaponto. Siamo in una zona da sempre a vocazione turistica, tanto
che viene anche definita “California del
Sud”, e non solo per i ricchi giacimenti ortofrutticoli che ospita. Proprio nel Meta-
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re il vento e praticare il surf. Dalla stessa
antica Metaponto a Marina di Pisticci,
passando per Scanzano Ionico e poi per
Policoro, fino a Rotondella e a Nova
Siri: ecco le località da raggiungere quando si cerca allora un mix perfetto tra accoglienti villaggi turistici, alberghi predisposti al congressuale e agriturismi che
coniugano a meraviglia il desiderio di mare e la voglia di relax all’aria aperta, ma
anche del divertimento e della cultura.
Non dimentichiamo infatti che se a Metaponto sono visitabili le famose Tavole
Palatine, tempio extraurbano dedicato a
Hera, e un grande Parco Archeologico
nel quale si possono ammirare resti di
mura, un teatro costruito su terrapieno
artificiale, la necropoli di Crucinia e altri
quattro templi Greci, a Policoro si trovano il Museo della Siritide e un’altrettanto affascinante Area Archeologica.

Le Tavole Palatine
di Metaponto, sulla costa
ionica della Basilicata,
sono uno splendido tempio
greco dedicato a Hera

Una perla che si affaccia
sul Tirreno
pontino infatti trovano posto numerose
moderne strutture ricettive pronte ad offrire ogni comfort a chi cerca un luogo
adatto all’organizzazione di un evento
top, oltre ovviamente a stabilimenti balneari ben attrezzati davanti ai quali è possibile praticare molteplici attività sportive. Eventi culturali, spettacoli teatrali e
sagre di prodotti tipici accrescono, durante tutto l’anno, l’attrattiva dei principali
centri di questo ampio litorale che si allunga dal confine con la Puglia tarantina
a quello con la Calabria. Una location costiera incontaminata, ma dotata di tutti i
servizi e i confort più attuali, che è perfetta per chi, ad esempio nei momenti di
post congress, vuole lasciarsi accompagnare dal rumore della risacca e dal calore dei raggi del sole, o per chi vuole sfida-

Dallo Ionio al Tirreno il passo non è breve, ma per fortuna, perché a dividere le
due splendide coste lucane c’è un area
montuosa selvaggia e verdissima che offre spunti infiniti per chi vuole organizzare momenti di post congress e team building senza pari. Il cuore della Basilicata
tirrenica però è una perla turistica che va
enfatizzata e puntualmente descritta per
quanto merita. Stiamo parlando ovviamente della pittoresca cittadina di Maratea: fondata addirittura nel 200 a.C., oggi
si presenta come un unico mix tra antico
e moderno composto da palazzi signorili
finemente decorati, 44 chiese di diverse
epoche, archi settecenteschi, un affascinante e ben tenuto porto turistico (considerato dalle guide nautiche uno dei più
esclusivi d’Italia), e ancora da grotte, torri
costiere, dai resti del castello costruito
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Qui sopra da sinistra:
Piazza della Prefettura
a Potenza, salotto
cittadino, e una veduta del
Sasso Barisano a Matera,
tra scalinate e terrazze
scavate nel tufo

dai Longobardi per affrontare le incursioni greche e dalla statua del Cristo redentore che tutto domina e protegge con
i suoi 21 metri di altezza. Insomma in appena 30 chilometri di costa tirrenica la
Basilicata riesce a mettere in mostra davvero il meglio di se, tra montagne di origine vulcanica che scendono a picco per incontrare il verde smeraldo del mare, riparate insenature impreziosite da spiagge
piccole e tutte diverse, alcune con sabbia
bianchissima e altre nere per la loro origine lavica. Senza dimenticare che in quanto località di grande appeal turistico, sia
business che leisure, Maratea è da sempre dotata di strutture ricettive all’avanguardia e che sono ampiamente diversificate nella tipologia e quindi disponibili
anche ai tanti diversi usi di ambito Mice.

Matera, bella e possibile
Se alcuni dei grandi maestri del cinema
del passato e del presente, da Pier Paolo
Pasolini a Mel Gibson, hanno scelto di
ambientare alcuni dei loro film capolavoro proprio nella suggestiva cornice di Matera, il motivo è semplice. La famosissima
in tutto il mondo “città dei Sassi” è un
piccolo mondo affascinante e unico nel
quale si possono vivere delle esperienze
di vacanza che non hanno eguali in nessuna altra parte non solo d’Italia, ma del globo. Se infatti pare incredibilmente affascinante guardare da lontano Matera, tutta
arroccata sui suoi Sassi, ancora più suggestivo è trovarvisi immersi dentro e scoprire il vasto tessuto urbano che racchiude
circa 80 chiese, una sessantina delle quali
sono rupestri, ma soprattutto le migliaia
www.basilicataturistica.com; marketing@aptbasilicata.it
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di abitazioni trogloditiche interamente
scavate nella roccia; e ancora gli innumerevoli “vicinati“ e gli ingegnosi sistemi di
raccolta delle acque come le cisterne “a
tetto“ e “a campana“, i pozzi, i palombari e
le neviere. E oggi, i due antichi rioni che si
fronteggiano, il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, si presentano anche come
un habitat naturale costituito da grotte,
caprili e iazzi rupestri, giardini pensili che
l’Unesco ha giustamente deciso da tempo
di considerare Patrimonio dell’Umanità.
Qui ogni momento vissuto è reso speciale
dalla sensazione di infinito che si coglie
dalla storia antica dell’uomo che sprigiona
dalla terra e dal tufo: tanto che a Matera,
trova massima espressione quella dimensione ancestrale e affascinante che fa della Lucania una destinazione perfetta per
qualsiasi tipo di soggiorno speciale, anche
business e Mice.

Potenza, la città tutta in salita
Ma non è finita qui la scoperta della Basilicata: ecco ancora da svelare Potenza, il
capoluogo di regione più alto d’Italia arroccato come è a 800 metri sul livello del
mare a dominare la valle del fiume Basento. Definita la città “tutta in salita”,
ospita non solo le scale mobili più lunghe
d’Europa ma anche un centro storico affascinante ricco di chiese e palazzi antichi che raccontano le testimonianze delle
tante culture che si sono succedute nei
secoli al dominio della Lucania. Che, non
dimentichiamolo, è appunto anche una
terra di alte vette, rocce, strapiombi e
paesaggi mozzafiato; panorami unici che
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permettono di svolgere una lunga serie di
attività perfette per chi è stufo di proporre ad esempio team building di forma
classica. In Basilicata allora si fa parapendio, come a Melfi e a Muro Lucano, ma si
trova anche l’unico nel suo genere “Volo
dell’Angelo”: si tratta di una teleferica
stesa tra i borghi di Pietrapertosa e Castelmezzano, che permette alle persone

di attraversare veramente “volando” il
suggestivo panorama delle cosiddette
Piccole Dolomiti lucane. E per chi cerca l’avventura, da non perdere sono anche le attività di rafting e di canyoning
che si scoprono tra i fiotti burrascosi del
fiume Lao oppure nelle Gole del Raganello, situate nell’area dello splendido
Parco Nazionale del Pollino.
■

STrUTTUre e ServIzI
MARATEA
STrUTTUre

Grand Hotel Pianetamaratea

Maratea (PZ)

www.grandhotelmaratea.it

Hotel Villa del Mare

Maratea (PZ)

www.hotelvilladelmare.com

Hotel S. Diego

Maratea (PZ)

www.hotelsandiego.it

MATERA E PROVINCIA
STrUTTUre

Locanda di San Martino

Matera

www.locandadisanmartino.it

Palazzo Gattini

Matera

www.palazzogattini.it

Hilton Gardenn Inn

Matera

www.hgi.com

Palazzo Viceconte

Matera

www.palazzoviceconte.it

Area 8

Matera

www.area8.it

Casa Cava

Matera

www.casacava.it

Palazzo Laureano

Tricarico (MT)

www.palazzolaureano.it

Matera

www.incongressmatera.it

ServIzI

Incongress
COSTA JONICA
STrUTTUre

Magna Grecia Hotel Village

Metaponto (MT)

www.magnagreciavillage.com

Marinagri

Policoro (MT)

www.hotelmarinagri.it

Hotel Portogreco

Scanzano Jonico (MT)

www.hotelportogreco.it

Villaggio Torre del Faro

Scanzano Jonico (MT)

www.villaggiotorredelfaro.it

Hotel Vittoria

Potenza

www.hotelvittoriapz.it

Borgo Villa Maria

Monticchio Laghi (PZ)

www.borgovillamaria.com

Hotel Sotto il Cielo

Pignola (PZ)

www.sottoilcielo.it

Centro Panta Rei

Sarconi (PZ)

www.centrocongressipantarei.it

Santa Loja

Tito (PZ)

www.santaloja.it

Centro Polifunzione Cecilia

Tito (PZ)

www.centrocecilia.it

Hotel Giordan

Vietri di Potenza

POTENZA E PROVINCIA
STrUTTUre

ServIzI

ID makers

Potenza

www.idmakers.it
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