
RIDES E ATTIVITÀ 
 

Per partecipare ai diversi run, si prega di essere all'Area Bikes presso: 

1) Giorno 1 = “Park Hotel” Potenza - ore 9.00 

2) Giorno 2 = Area parcheggio Quad Castelmezzano centro - ore 9.00 

3) Giorno 3 = Hotel “MH Matera” - ore 9.00 

4) Giorno 4 = Hotel “Midi” a Lagonegro - ore 9.00 

5) Giorno 5 = Hotel “Midi” a Lagonegro - ore 9.00 
 

 
MAPPA DELLA BASILICATA 



PUNTO DI RITROVO PER INIZIO TOUR 
 

 POTENZA 
 

  
                                                                           Il Leone di Potenza 

Capoluogo della regione Basilicata e della provincia omonima. Nota come "Città verticale" per la sua 

particolare struttura urbanistica, che presenta il centro storico posto sull'altura più elevata e i restanti 

quartieri posti ad altitudini gradualmente inferiori; con i suoi 819 metri di altitudine, Potenza è il 

capoluogo di regione situato alla quota più elevata in Italia ed è il secondo per altitudine tra i 

capoluoghi di provincia dopo Enna.  
È nota anche come "Città delle cento scale", per via del suo sistema di scale, antiche e moderne, che 

collega le varie parti del centro urbano: la città possiede, infatti, il sistema di scale mobili per il trasporto 

pubblico di maggior estensione in Europa ed il secondo al mondo dopo quello di Tokyo. 

 

   
               Scale mobili di Potenza                         Centro Storico (Via Pretoria) 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Potenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Potenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Tokyo


PRIMO GIORNO  
Ride 1 – ALLA SCOPERTA DEI TEMPLARI (Castello di Lagopesole, Acerenza, 

Castelmezzano). 

Tot.= 110 km – 2 ore e mezza. 

Attività ricreative:  
- visita del Castello di Lagopesole – tappa dei Cavalieri Templari; 

- visita della Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio di Acerenza – alla 

ricerca del sacro Graal; 

- visita della Chiesa Madre Santa Maria dell’Olmo - tappa dei Cavalieri Templari 
 

 
 

In Basilicata c’è un borgo di duemila abitanti che, da secoli, nasconde un mistero: si tratta 

di Acerenza, in provincia di Potenza, uno dei borghi più belli d’Italia. 

Secondo i lucani, nel borgo è celato il Sacro Graal, il calice da cui bevve Gesù nell’Ultima cena e 

che venne usato da Giuseppe d’Arimatea per raccogliere il sangue dal costato di Cristo dopo la 

crocifissione. Il Santo Graal avrebbe il potere di dare vita eterna e conoscenza. 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-in-basilicata-gita-nel-vulture-melfese/195791/
https://siviaggia.it/guide-pocket/foto/10-cose-a-potenza/9310/


Si troverebbe nascosto da qualche parte all’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta e 
San Canio Vescovo. Naturalmente il fatto è ben noto agli esperti di questa materia, agli storici e 

gli appassionati del Graal. Ma a parte loro, nessuno ne era a conoscenza. 
 

Il fondatore dell’Ordine dei Cavalieri Templari (1118), Ugo Dei Pagani (Hugues de Payns, ndr), 

sarebbe nato da Sigilberto ed Emma proprio in Basilicata, per la precisione a Forenza, non molto 

lontano da Acerenza, e proprio da queste parti fu fissato il punto di ristoro morale e spirituale per le 

truppe della sesta Crociata nel 1227, proprio quando Padre Andrea, Arcivescovo della cattedrale di 

Acerenza, ebbe un ruolo attivo nell’organizzazione della Crociata.  

Il fascino dei cavalieri Templari conquista tutti.  
Le vicende di questi misteriosi personaggi fanno ancora molto discutere e sono state anche il 

motivo del successo del romanzo “Il Codice da Vinci” di Dan Brown, in cui veniva fornita 

un’interpretazione molto discussa di quale fosse davvero il Santo Graal dei Templari. Brown 

afferma che “la ricerca del Santo Graal è la ricerca della tomba di Maria Maddalena”. Ma è davvero 

così? 

Parrebbe che sarebbe stato lo stesso Ugo Dei Pagani a nascondere il Graal nella cattedrale di 

Acerenza. 
 

 

Se avete intenzioni di mettervi anche voi a caccia del Santo Graal non si può non fare tappa 
in Basilicata. 
L'interesse di studiosi e curiosi si è scatenato intorno alla scoperta di simboli templari presenti nelle 

chiese dell'area dell'Alto Bradano e in particolare ad Acerenza, Venosa, Castelmezzano, Serra 
di Vaglio e Lagopesole, villaggi entrati improvvisamente nella mappa delle località legate al 

mistero del Graal, di fianco a mete più note come Rosslyn Chapel in Scozia e la chiesa di Santa 

Maddalena a Rennes le Château in Francia. 
 

Castel Lagopesole 
Lagopesole ospita uno dei più grandi e maestosi castelli federiciani, il Castello Rosso, che 

padroneggia sulla valle dove vi era un lago poi prosciugatosi. Il monumento ricorda il castello 
rosso dei romanzi del Graal situato di fronte una rupe bianca, colore che richiama subito alla 

mente la “terra bianca” lucana.  

Il Castello è stato la residenza estiva e di caccia di Federico II, realizzato tra il 1242 e il 1250,  

unica sua abitazione ad avere all’interno una cappella.   
Sorto a 800 metri sul livello del mare, sovrasta l’intera Valle di Vitalba, congiungendo le attuali 

zone del Vulture-melfese e del potentino, e diventato portum Montis Vulturis, una sorta di 

accesso al monte Vulture, custode dei segreti di uno degli Imperatori più affascinanti della storia.  

Il castello è ricco di elementi geometricamente perfetti: ha una forma rettangolare, è diviso in 

due corti su cui si affacciano gli ambienti articolati su due piani e presenta agli angoli quattro torri 

quadrate.  



Si narra che questo straordinario castello contenga circa 365 stanze, quanti sono i giorni dell’anno, 

ma tra queste, una sia inaccessibile e introvabile. Soltanto la notte di Natale la sua porta si 
apre per qualche secondo, svelando il suo interno: un vero e proprio tesoro…. 

 

 
Castello di Lagopesole (Federico II) 

 

Acerenza 
Una delle ipotesi è che il Santo Graal si trovi ad Acerenza, una cittadina medievale in provincia 

di Potenza, in cima ad una montagna, circondata da vigneti di Aglianico.  

Il nome di Acerenza fa venire in mente “l’Acheron”, il fiume che metteva in collegamento il regno 

dei vivi con quello dei morti. 

Il calice dovrebbe essere nascosto nella cattedrale di Acerenza, edificio dell’XI secolo, 

dedicato all’Assunta e a San Canio. In particolare sembra che nella cripta restaurata nel 1524 dal 

Conte Ferrillo Balsa, membro dell’Ordine dei Cavalieri di Gerusalemme, ci sia la più ambita 
reliquia del mondo. Infatti gli occhi sono puntati su una finestrella murata e proprio dietro questi 

mattoni ci sarebbe il Santo Graal. 

Gli indizi del Santo Graal di Acerenza 
Numerosi sono gli indizi che portano i ricercatori del Santo Graal in Basilicata, facendo diventare 

Acerenza uno dei paesi legati al mistero dei Templari: 

• il nome della piazza su cui si trova la cattedrale è piazza Glinni, genitivo del gaelico Glin, come 

gaelica è anche la leggenda del Graal. 

• Ugo Dei Pagani, fondatore dell’Ordine dei Cavalieri Templari nel 1118, è di origini lucane, 

essendo nato nella vicina Forenza. 

• Il territorio ospitò le truppe della sesta crociata, nel 1227, e Padre Andrea, l’arcivescovo della 

Cattedrale di Acerenza, ebbe un ruolo attivo nell’organizzazione della spedizione. 



• la cripta della cattedrale fu restaurata nel 1524 dal Conte Ferrillo Balsa, membro dell’ordine dei 

Cavalieri di Gerusalemme. Durante il restauro venne murata una finestrella, fatto che lascia 

spazio all’ipotesi che dietro vi sia stato nascosto qualcosa. Cosa? 

• La cattedrale è dedicata a San Canio, il cui nome gaelico significa “magnifico sorvegliante”. 

Cosa doveva sorvegliare? Forse il Santo Graal? 
 
 

 

 
Acerenza e Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio Vescovo 

 

Castelmezzano 
Castelmezzano si trova all’interno di una catena montuosa che la leggenda tramanda “come 
racchiuso proprio nella grande coppa del Graal” che include l’intero borgo con all’interno una 

fonte ed un olmo, albero della vita, situati accanto alla suggestiva Chiesa di S. Maria dell’Olmo. 

Castelmezzano ha origini da un insediamento Militare Normanno chiamato Castrum Medianum 

ossia Castello di mezzo tra Pietrapertosa e Albano. 

Le origini di Castelmezzano sono comprese tra il VI ed il V secolo a.C., quando alcuni coloni greci 

penetrarono nella valle del Basento e fondarono il centro abitato di Maudoro, ossia ‘mondo d’oro’.  



Nel X secolo d.C., le invasioni saracene costrinsero la popolazione locale a fuggire e a cercare 

riparo tra le vette delle montagne. 

Dopo l’occupazione longobarda, vi si insediarono i Normanni tra l’XI ed il XIII secolo d.C. e vi 

costruirono un castello di cui sono ancora visibili una parte del muro di cinta, resti di mura rialzati 

sulla roccia, una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche e la lunga e ripida scalinata 

scavata nella roccia,  

A Castelmezzano, tra gradini scavati nella roccia e strapiombi meravigliosi, si nascondono 
affascinanti misteri legati al passato. Il borgo dolomitico all’epoca delle Crociate è stato 
un’importante tappa per i cavalieri Templari che si recavano in Terra Santa. 
Uno tra i simboli che testimoniano il passaggio dei templari a Castelmezzano è rappresentato 

dalla suggestiva “Scala verso il Cielo” presente tra le rovine del Castello Normanno-Svevo. L’area 

del castello coincide con i luoghi fondativi del paese. Questa porta ad un probabile posto di 

vedetta, da cui era possibile sorvegliare la vallata del fiume Basento. O, forse, per gli amanti dei 

simboli apparirebbe come “una scorciatoia per il Paradiso”.  

Ma gli elementi maggiormente misteriosi sono custoditi nella Chiesa Madre di S. Maria 
dell’Olmo, edificata nel XII secolo nei pressi di una sorgente e di un olmo da cui prende il nome, 

dove, 13 anni fa, durante i lavori di ristrutturazione, sono stati scoperti una porta segreta e un 
architrave triangolare che crea una croce templare a otto punte iscritta nella roccia: 

all'interno di un cerchio circoscrive un altro cerchio e, sull'icona della Madonna con il bambino 
detta dell'Olmo, una data A.I.D. 1117 e una frase che fa da cornice al dipinto "Hic habtta boam 
elegie a stlia mtna - salmo 131" (qui abiterò perché l'ho scelto, o stella mattutina). 

E' un’esplicita venerazione della Stella Mattutina tanto cara ai Templari, tramandata di maestro 

in maestro e che si pronuncia quando si entra in una nuova casa.  
 

 
Castelmezzano 



 
porta segreta e architrave triangolare- croce templare a otto punte 
iscritta nella roccia 

 

SECONDO GIORNO 
Ride 2 – Castelmezzano - Matera 

Tot.= 100 km – 1 ora e mezza 

Attività ricreative:  
- Volo dell’angelo; 

- Sentiero delle 7 pietre – strada ferrata; 

- Gita in Quad Catselmezzano-Pietrapertosa (sentiero interno) 

- Visita pomeridiana e notturna dei Sassi di Matera; 

- visita pomeridiana della Murgia materana 
 

 



Volo dell'Angelo: un'emozione unica 
Sopra le dolomiti lucane, nel cuore della Basilicata, un cavo d'acciaio sospeso tra le cime dei due paesi, 

Castelmezzano e Pietrapertosa, consente di realizzare e vivere un'emozione unica: il Volo dell'Angelo. 
 

Pietrapertosa e Castelmezzano - le 2 stazioni del volo 
Una volta nell'area di arrivo di fronte al villaggio, gli "angeli" torneranno con i piedi per terra e, liberati dalle 

imbracature, potranno raggiungere prima il centro del paese e la partenza dell'altra linea, grazie a una 

navetta. A quel punto il sogno ricomincerà sospeso tra cielo e terra. 

Il volo verrà percepito su due linee diverse la cui differenza di altezza è rispettivamente di 118 e 130 metri. 

Il primo, chiamato San Martino, parte da Pietrapertosa (quota 1020 m.) e arriva a Castelmezzano (quota 859 

m.) dopo aver percorso 1415 m. raggiungendo una velocità massima di 110 km/h. 

La linea di pesca, tuttavia, consentirà di partire da Castelmezzano (quota 1019 m.) ed arrivare a 

Pietrapertosa (arrivo 888 m) toccando 120 km/h su una distanza di 1452 metri. 
 
 

 
 
 
IN ALTERNATIVA AL VOLO DELL'ANGELO: 
 
 

 

IL PERCORSO DELLA 7 PIETRE – strada ferrata  
 

Il percorso delle sette pietre è un progetto che recupera un antico sentiero contadino di circa 2 km, che 

collega i comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano e che si sviluppa a quote variabili, da 920 metri a 

Pietrapertosa fino a 660 metri nella valle attraversata dal torrente Caperrino e risale a 770 metri a 

Castelmezzano. 
 

Il percorso è ispirato a storie tramandate oralmente tra generazioni e all'immaginario collettivo su cui il testo 

"Vito ballava con le streghe" di Mimmo Sammartino (Sellerio editore Palermo). 
 

Le tappe sono 7 e ognuna di esse propone una parola chiave che restituisce il senso della storia: destini, 

incantesimo, streghe, fuga, danza, delirio. È nel palcoscenico centrale - streghe - che al visitatore viene 

offerta l'intera storia, attraverso elementi di suggestione scenografica e sonora. 
 

  
 



GITA IN QUAD CASTELMEZZANO-PIETRAPERTOSA - percorso interno 

 

 

Matera, nominata "Capitale Europea della Cultura 2019", è una delle città più antiche del 

mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal Paleolitico e, 

senza soluzione di continuità, fino ad oggi. Rappresenta una straordinaria pagina scritta dall'uomo 

attraverso i millenni di questa lunga storia. 
 

Matera è la città delle pietre, il nucleo urbano originario, sviluppato dalle grotte naturali scavate 

nella roccia e successivamente modellato in strutture sempre più complesse all'interno di due 

grandi anfiteatri naturali che sono il "Sasso Caveoso" e il "Sasso Barisano ". 

 
Matera e i suoi sassi 

 

 
 
 
 
 
 



TERZO GIORNO 
 

Ride 3 – Teatro dei Calanchi – Pisticci – Diga di Senise – Castelsaraceno - Lagonegro 

Tot.= 200 km – 3 ore e mezza. 

Attività ricreative:  
- Visita del Teatro dei Calanchi con book fotografico; 

- Visita di Pisticci – la città bianca; 

- Attraversamento con vista mozzafiato della Diga di Montecotugno (Senise); 

- Giro sul ponte più lungo del Mondo a Castelsaraceno. 
 

 
 

Pisticci e i Calanchi 
Pisticci, splendida città che sorge sui colli argillosi della Provincia di Matera e i versanti sono 

caratterizzati da profonde scanalature, i calanchi (risultato dell’erosione del terreno che si produce 

per l’effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa copertura 

vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento).  

L'abitato ha la forma di una S, formando una sorta di anfiteatro naturale, caratteristica per la quale, 

data la sua posizione strategica e dominante, è denominata il “balcone sullo Jonio” o “l'anfiteatro 

sullo Jonio”. 

Nella splendida cornice dei calanchi, ogni anno si svolge la sera il Teatro dei Calanchi (dal 1° 
Agosto fino al 5 Agosto) ossia rappresentazioni teatrali in modalità unplugged, senza l’utilizzo di 

elettricità o di strumenti di amplificazione (per rendere ancora più forte il concetto di contatto con la 

natura e di rispetto di essa). L’evento, nato dalla visionarietà del pisticcese Daniele Onorati, 



rappresenta un unicum per l’intero Sud Italia, offrendo allo spettatore un’esperienza indimenticabile 

all’interno di una delle aree più suggestive e belle del nostro Paese.  

La 5 giorni di Teatro dei Calanchi si concluderà con la rappresentazione dell’Odissea. 

 

   

Pisticci e i Calanchi 
 

 

Diga di Montecotugno (Senise), è una diga costruita negli anni tra il 1970 e il 1982 nel 

territorio del comune di Senise (PZ) lungo il corso del fiume Sinni. È la più grande diga in terra 

battuta d'Europa. Il muro della diga misura in lunghezza 1850 m in altezza 60 m, è largo alla base 

260 m. La capacità massima di 530 milioni di m³ ne fa la maggiore delle dighe italiane. 
 

 

Diga di Montecotugno (Senise) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diga
https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Senise
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Potenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinni
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_cubo


Castelsaraceno e il “Ponte tra i due parchi” più lungo del mondo 
 

A mezz’aria sul canyon attraversato dal torrente Racanello e a metà tra il Parco nazionale del 

Pollino e quello dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese, sorge il Ponte Tibetano più 
lungo del mondo, chiamato per l’appunto il “Ponte tra i due parchi“, in stretta analogia con la 

definizione con cui è, d’altronde, noto lo stesso Comune di Castelsaraceno, l’antico “Castrum 
Saracenum”, roccaforte saracena, arroccato com’è a 916 metri sul livello del mare, alle pendici del 

monte Alpi, borgo medioevale, in provincia di Potenza: sorge nel Parco nazionale del Pollino e al 

confine con il Parco dell’Appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese, appunto per questo, 

conosciuto come il “Paese dei due Parchi”. 
Una struttura da record con i suoi 589 metri di lunghezza e gli 80 di altezza sospeso a mezz’aria 

sul canyon del torrente Racanello – tra i parchi nazionali del Pollino e dell’Appennino 
Lucano-Val d’Agri Lagonegrese. 
Realizzato da due ditte lucane (Geofond di Policoro e la Geovertical di Lauria) per un milione e 

mezzo di euro a valere su fondi regionali e PO Val d’Agri. 

L’opera da Guinness dei primati ha una campata unica, sorretta da quattro funi portanti da 35 
mm e da 2 di sicurezza da 20 mm e collega l’antico borgo sul monte Castelveglia con le pendici 

del dirimpettaio massiccio del Raparo. 

Per attraversarlo in sicurezza bisogna indossare un’imbracatura e un apposito kit.  

Ad affiancare il ponte una parete attrezzata per il free-climbing adatta ai bambini, una strada 
ferrata per la grotta Scasciata, , un “percorso d’acqua” dove praticare torrentismo 
(canyoning) nelle acque del Racanello, un “percorso della memoria” tra i mulini storici della zona 

e degli itinerari tra bosco Favino e Monte Alpi. 
 

 
Ponte tra i due parchi 

 



QUARTO GIORNO  
Ride 4 – Pollino -Maratea (Laino Borgo - Fiume Lao – Lagonegro - Cristo Redentore – Porto 
di Maratea - Centro storico – Gola di Cala Ficarra) 
Tot.= 152 km – 3 ore e mezza. 

Attività ricreative:  
- Visita panoramica del Pollino lucano; 

- Rafting sul fiume Lao (Pollino Rafting); 
Ride 4a 

- visita Cristo Redentore di Maratea; 

- visita del centro storico di Maratea; 

- visita del Porto di Maratea 

Ride 4b 
- spiaggia e tuffo nel Mar Tirreno nella Gola di Cala Ficarra 

 

 
 

ll Parco nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia, situato a cavallo di 

Basilicata e Calabria, tra le province di Cosenza, Potenza e Matera con i suoi 192.565 ettari, di cui 

88.650 nel versante della Basilicata e 103.915 in quello della Calabria, prendendo il nome 

dall'omonimo massiccio montuoso.  

Istituito nel 1993, il Parco conserva e tutela, sotto il suo emblema, alcune piante rare, tra cui il pino 

loricato.  
 



 

  
Pollino 

 

Rafting in Basilicata 

 È possibile fare rafting nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, nel comune di Laino Borgo. 

Considerato la porta naturale del Pollino e della Calabria, scorre uno dei più affascinanti e 

spettacolari fiumi d’Europa: il fiume Lao. 

Le Gole del fiume Lao offrono un panorama unico percorribili in rafting e canoa. 

Discese fluviali su spumeggianti corsi d’acqua a bordo di imbarcazioni 
pneumatiche appositamente studiate per questo scopo.  

Il rafting è generalmente conosciuto come uno sport estremo, in realtà è un’attività divertente 

praticabile in assoluta sicurezza da ogni tipologia di utenza, compresi ragazzi e bambini. 

Rafting sul Pollino 



Maratea, ricordata per il suo bellissimo mare, è l'unico villaggio della Basilicata affacciato sul Mar 

Tirreno. Salendo per le sue sinuose strade si raggiunge la montagna dove la statua del Cristo "il 

Redentore" è una magnificenza. Dalla montagna si può vedere tutto il porto di Maratea e, quindi, la 

statua è magnifica nella sua particolarità della testa con i capelli corti e la barba appena 

accennata, simile al Cristo di Rio de Janeiro. 
 

   

Cristo Redentore di Maratea 

   
Golfo di Policastro 

 

 



QUINTO GIORNO  
Ride 5 – Grotte di Pertosa – Sant’Angelo Le Fratte 
Tot.= 76 km – 1 ora e mezza. 

Attività ricreative:  
- Visita delle Grotte di Pertosa; 

- Visita di Sant’Angelo Le Fratte. 
 

 
 

Grotte di Pertosa-Auletta  
Le Grotte di Pertosa-Auletta sono uno dei geositi focali del Geoparco “Cilento” e presentano due 
unicità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il 

Negro e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente 

al II millennio a.C. La visita alle grotte turisticamente attrezzate (percorsi segnati e comodi) ed 

illuminate da un impianto di ultima generazione, si trasforma in una piacevole avventura. 

Il fiume offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, 

interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. 

Il percorso a piedi è di circa 1,5 km, ricco di concrezioni modellate dalla natura in migliaia di anni. 

  
Grotte di Pertosa-Auletta 



Sant’Angelo Le Fratte  
Conosciuto come il Paese delle cantine e dei Murales.  

L'antico borgo circondato va viti, ulivi e campi di grano domina dall'alto l’intera valle del Melandro. 

Il centro storico di Sant'Angelo Le Fratte è colorato da murales che decorano le facciate delle 

case raccontando la vita di questo territorio. Tra i vicoli del centro troverete murales e antiche 

cantine scavate nella roccia, insieme vi restituiranno un'atmosfera suggestiva d'altri tempi. 

Le cantine sono perfette per conservare vino, formaggi e salumi e ad Agosto sono protagoniste 

della manifestazione Cantine Aperte. 

Camminando per le stradine lastricate del centro incontrerete sculture marmoree e bronzee a 

grandezza naturale, ogni statua condividerà con voi un momento della vita quotidiana presente e 

passata. 

Tra le principali architetture vi è il Palazzo Galasso, sede del Municipio, un'antica dimora storica 

dove si trova anche la Pinacoteca Civica "Michele Antonio Saverio Cancro" che contiene 243 
opere di Michele Antonio Saverio Cancro, donate dall'autore al suo paese. 

A pochi chilometri da Sant'Angelo Le Fratte si trova Villa Giacchetti, in cui è conservato un ciclo di 

affreschi con decorazione rococò risalente al ‘700.  

Da non perdere anche il Presepe in Poliestere, in esposizione permanente nella grotta del 
vecchio Convento basiliano. 
 

 

                            Murale “Rue dei Fiori”           Murale ”La filatura della lana”  

https://www.sagreinbasilicata.com/sagre/le-cantine-aperte-a-sant-angelo-le-fratte.htm
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	A Castelmezzano, tra gradini scavati nella roccia e strapiombi meravigliosi, si nascondono affascinanti misteri legati al passato. Il borgo dolomitico all’epoca delle Crociate è stato un’importante tappa per i cavalieri Templari che si recavano in Ter...
	Uno tra i simboli che testimoniano il passaggio dei templari a Castelmezzano è rappresentato dalla suggestiva “Scala verso il Cielo” presente tra le rovine del Castello Normanno-Svevo. L’area del castello coincide con i luoghi fondativi del paese. Que...
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	Nella splendida cornice dei calanchi, ogni anno si svolge la sera il Teatro dei Calanchi (dal 1  Agosto fino al 5 Agosto) ossia rappresentazioni teatrali in modalità unplugged, senza l’utilizzo di elettricità o di strumenti di amplificazione (per rend...
	La 5 giorni di Teatro dei Calanchi si concluderà con la rappresentazione dell’Odissea.
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