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Basilicata Kids: allena i tuoi sensi esplorando la natura

Come moderni Gulliver vi ritroverete catapultati in fantastiche avventure alla scoperta

di angoli inaspettati di natura. Gli unici strumenti per investigare?…i vostri sensi!

 

Distanza da matera

 Accettura 76 km

 Avigliano 143 Km

 San Fele 191 km

 Castelgrande 218 km

per navigare la mappa

inquadra il codice qui sopra

con lo smartphone

con un'app QR code reade
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L’itinerario parte dal tatto… sperimenterete 

Matera a partire dal Palombaro Lungo, la grande

cisterna ipogea riserva idrica della città, nei 

pressi di piazza Vittorio Veneto, punto di 

partenza delle passeggiate urbane organizzate 

da Eleonora Bianco. In una sorta di caccia al 

tesoro, tra un indizio fotografco e una sosta 

tattile, con argilla e fossili alla mano, scoprirete il

passato remoto del Sasso Caveoso. 

A visita conclusa, saliti a bordo della vostra auto 

fronteggerete i circa 70 chilometri che vi 

separano da Accettura, sede del Parco 

Regionale del Gallipoli Cognato. La scoperta del 

borgo incastonato nelle dolomiti lucane ha inizio

dalla località Palazzo, sulla strada provinciale 

che collega lo svincolo di Campomaggiore alla 

Basentana (S.S. 407), presso il centro visite 

dell’area protetta.  Realizzato in un insediamento

monastico dell’XI secolo d.C., visiterete 

all’ingresso il museo naturalistico, palcoscenico 

di biodiversità territoriale. Nel vivaio forestale 

camminerete lungo l’orto botanico e aguzzato 

l’olfatto sperimenterete i mille odori delle erbe ofcinali impiantate. Di lì a pochi passi troverete un 

laboratorio di falegnameria, un laboratorio per le erbe ofcinali, un laboratorio di apicoltura, uno di 

lavorazione del latte e una incredibile olfattoteca, impossibile non farci un salto…sarà una sorpresa 

straordinaria! Da non perdere il “Lucania Outdoor Park” , un parco avventura a qualche km dal centro 

visite. Qui, tra percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi, arrampicate sportive e percorsi in mountain bike 

allenerete tatto, olfatto e vista. E per il gusto? Un’area pic- nic interna al parco vi darà l’occasione per 

gustare le delizie locali acquistate in uno dei tanti negozietti di tipicità sparsi nel borgo o le pietanze del 

ristò interno, "Il Farnetto".

Rimettetevi in macchina, altri 70 km per arrivare ad Avigliano, alla “Fattorie del Marchese”. L’azienda si

estende su 14 ettari utilizzati per l’allevamento degli animali e per la coltivazione di cereali, ortaggi e

piante ofcinali. Mucche, pecore, asini e cavalli aspettano voi per nutrirsi del loro foraggio. E per i vostri

palati? Un laboratorio sul ciclo di vita del grano vi porterà dalla terra alla tavola.

50 km dopo Avigliano vi aspetta San Fele dove, lungo le radure della Località Matise, si aprirà alla vista

un magnifco paesaggio acquatico con numerose cascate che si originano dal torrente Bradano. Lo

scrosciare dell’acqua stuzzicherà l’udito e accompagnerà i vostri passi lungo incantevoli itinerari.

La visita si chiude a Castelgrande, un luogo delle meraviglie dove natura, scienze ed arte vivono in 

simbiosi perfetta. Nel Parco dei Colori, 2 ettari di superfcie in località Coppolo, ha sede la Butterfy 
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House una grande semisfera trasparente all’interno della quale una vegetazione lussureggiante ospita 

farfalle provenienti da tutto il mondo… la vista sarà estasiata da tutta quella naturale bellezza. La sera 

non potrete rinunciare ad una visita di gruppo alla stazione astronomica di Toppo … siete infatti in una 

delle poche località italiane abbastanza buie da consentirvi una perfetta osservazione siderale. 

Credits immagine: Malega da Flickr CC BY-ND 2.0

COSA FARE

Matera - Casa Natural - Itinerari urbani di Eleonora Bianco

Casa Netural è uno spazio aggregativo nel quartiere storico di San Pardo, 

nel cuore di Matera, che ospita al suo interno uno spazio di coliving e 

una playroom con giochi, libri e tutto l’occorrente per i più piccoli. 

Attraverso Netural Family puoi vedere Matera con gli occhi di chi ci vive, 

rilassarti e condividire storie e vissuti. Eleonora Bianco, guida turistica di 

Casa Netural,  propone alle famiglie  anche con bimbi molto piccoli, 

le Fasceggiate, percorsi turistici e creativi guidati, agevolandone 

l’accessibilità.

Via Galileo Galilei, 1 

Matera 

0835.388276

www.benetural.com/  casa@benetural.com   

orari: dal lunedi al venerdì dalle 10 alle 19.

Sabato e domenica su prenotazione.
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Accettura - Centro visita del Parco Regionale del Gallipoli Cognato 

Piccole Dolomiti Lucane

Il centro visite del Parco è allocato nel vecchio monastero cittadino che 

ospita oltre la chiesa di S. Chiara, un museo naturalistico ed il comando 

forestale. Nel chiostro si trova l’orto botanico con una sezione dedicata 

alle erbe ofcinali, poi l’ecomuseo. Negli altri fabbricati un laboratorio di 

falegnameria, un laboratorio per le erbe ofcinali, una olfattoteca, un 

laboratorio di apicoltura e uno di lavorazione del latte. Sono presenti 

inoltre un centro di prima accoglienza con bar - ristoro, un centro 

informazione, un punto vendita ed espositivo per i prodotti del Parco.

Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 

Località Palazzo 

Accettura (MT) 

0835.675015i

nfo@parcogallipolicognato.it

www.parcogallipolicognato.it/

orari: dal lunedi al venerdì dalle 10 alle 19. 

Sabato e domenica su prenotazione.

Accettura – Lucania Outdoor Park

Il Lucania Outdoor Park di Accettura è un parco avventura immerso nel 

bosco del paese. Oltre ai percorsi acrobatici, dispone di strutture per il tiro

con l’arco, di pareti per l’arrampicata sportiva e di percorsi per la 

mountain bike. Vi sono inoltre un’area picnic attrezzata per il servizio 

barbecue e un ristorante interno. Il Parco è aperto anche in notturno.

Lucania Outdoor Park 

Località Palazzo  

Accettura (MT)   

348.3408902 347.0957967

info@lucaniaoutdoorpark.it 

http://lucaniaoutdoorpark.it/
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Avigliano – Fattorie del Marchese

Immerso in un paesaggio rurale, cui fa da sfondo il maestoso  castello 

federiciano di Lagopesole, è situato l’azienda agricola a gestione familiare

dedita all’agricoltura e all’allevamento. Nell’azienda ha sede una fattoria 

didattica e un b&b dall’arredo tradizionale. In fattorie è possibile lavorare 

e assaporare pietanze tipiche del territorio quali  salumi, pasta fatta in 

casa, passata di pomodoro e varie composte. 

C.da Piano del Conte 

Loc. Lagopesole 

Avigliano (PZ) 

0971.89311 349.1388182

i  nfo@masseriadelmarchese.it

www.masseriadelmarchese.it

Cascate di San Fele

Nel comune di San Fele, il torrente Bradano sgorga dall'Appennino 

Lucano, in località Matise di per confuire nella Fiumara di Atella e poi nel 

Fiume Ofanto. Attraversando il territorio il torrente è costretto ad 

efettuare salti di quota che danno origine a dieci Cascate. Sono diversi gli

itinerari tracciati che oltre alle risorse naturali vi faranno scoprire reperti di

archeologia industriale come le “gualchiere” , macchine utilizzata negli 

antichi opifci a ridosso delle cascate stesse.

Associazione di volontariato 'U Uattënniérë 

Via Umberto I, presso locali ex Ragioneria 

San Fele (PZ) 

347.5187398 

cascate.sanfele@gmail.com

www.cascatedisanfele.it

Seguici su Facebook e Twitter
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Castelgrande - Parco dei colori

Il Parco dei Colori “Guglielmo Gasparrini” e la Butterfy House sono una 

straordinaria realtà per tutti coloro i quali vogliono vivere un’esperienza  

naturalistico artistica  unica. Qui potrete efettuare un'escursione didattico

– scientifca alla scoperta di Farfalle e vegetazione. All’interno della 

Butterfy House c’e’ una splendida collezione di rafgurazioni di Farfalle.

Associazione Aphelion 

Via Fuori Corso Gasparrini, 36 

Castelgrande (PZ) 

349.1442519 

338.3245190

info@associazioneaphelion.it

www.associazioneaphelion.it

Castelgrande – Osservatorio Astronomico

L’Osservatorio Astronomico di Castelgrande si erge in località Toppo, a 

quota 1.280 metri di altitudine. L'Osservatorio ofre la possibilità di 

avvicinarsi alla conoscenza del cielo attraverso un percorso didattico che 

inizia con la visita guidata al TT1 e prosegue con l'osservazione diretta 

diurna (sole) e/o notturna (luna e altri corpi celesti) del cosmo. 

L'Osservatorio è sede del SINGAO, primo centro internazionale in Italia 

per sperimenti di Astrofsica.

Sono possibili visite guidate all'Osservatorio per gruppi di turisti e 

scolaresche. A loro disposizione un potente telescopio didattico per 

efettuare personalmente osservazioni astronomiche. Per informazioni ci 

si può rivolgere al Comune di Castelgrande.

Località Toppo di Castelgrande

Castelgrande (PZ)

Per informazioni rivolgersi a:

COMUNE DI CASTELGRANDE

Via Marconi, 25 

0976.4481

www.comunecastelgrande.it

comunecastelgrande@rete.basilicata.it 

Credits immagini:
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