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Basilicata coast to coast

Un viaggio da una costa all’altra della Basilicata seguendo le suggestioni e i ritmi lenti del celebre flm

Basilicata coast to coast con tappa fnale a Matera. 

Distanza da matera

 Maratea 266,4 km

 Tramutola 201,4 km

 Spinoso 170,9 km

 Aliano 136,9 km

 Craco   97,4 km

 Scanzano Jonico        63 km

per navigare la mappa

inquadra il codice qui sopra

con lo smartphone

con un'app QR code reader
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Il nostro viaggio, insieme a quello di Nicola, 

Rocco, Franco e Salvatore, i quattro 

protagonisti del flm, comincia dalla perla 

del Tirreno. La piazzetta di Maratea è il 

punto di partenza, dove si condensa tutto 

l'entusiasmo dei protagonisti, mentre la 

Statua del Redentore ofre la sua protezione

per questa singolare impresa. Dopo aver 

lasciato lo splendido mare di Maratea, 

dirigetevi verso la Val d’Agri. A Tramutola, 

nella piazzetta del lavatoio pubblico, si è 

svolta una serata a base di "Jazz e 

Cocomeri", prima apparizione pubblica della

band "Le Pale Eoliche" capeggiata da 

Nicola/Papaleo. A detta di quest'ultimo, 

Tramutola ha le più belle ragazze della 

regione.Concedetevi una sosta alla diga del 

Pertusillo. È un’occasione per fare come nel 

flm: c'è chi si riposa, chi si dedica alla pesca 

e chi si concede una doccia. Ma fate molta 

attenzione: potreste incontrare il terribile 

brigante Carmine.

Giungete, quindi a Aliano, resa celebre dal romanzo di Carlo Levi e sul terrazzo della sua casa di 

confnato, oggi sede del Museo della Civiltà Contadina, brindate come i protagonisti con il vino Aglianico

alla memoria dello scrittore e di Gianmaria Volontè, l'attore che lo ha rappresentato sul grande schermo 

in "Cristo si è fermato a Eboli".

Craco, la città fantasma della Basilicata, è l'ultima tappa prima di giungere sulla costa. Grazie alla sua 

atmosfera suggestiva, è stata location di molti flm: "Cristo si è fermato a Eboli", “The Passion”, "The 

Nativity Story", "Il Sole anche di Notte". 

Dirigendosi verso la costa jonica, si arriva a Scanzano. Nella piazza Ascalesi Nicola, Rocco, Franco e 

Salvatore, arrivati quando ormai il festival musicale è fnito da un pezzo, decidono comunque di fare la 

loro esibizione davanti a un pubblico immaginario. Dopo aver ritrovato le atmosfere del fnale del flm, 

non vi resta che andare a Matera.

Credits immagine:  Franck Schneider su Flickr CC BY-NC 2.0
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COSA FARE

La Locanda delle Donne Monache 

è uno splendido hotel situato nel centro storico di Maratea. L'albergo è 

stato ricavato all'interno di un'antico convento, datato 1735, che ospitò le 

suore dell'ordine delle Vistandone. Dopo un meticolosa opera di restauro 

la struttura è stata trasformata in un rafnato albergo in cui le più 

moderne tecnologie convivono con i suggestivi elementi architettonici ed

il fascino della struttura originaria. Le camere, alcune con vista sul centro 

storico di Maratea, sono arredate con elegante semplicità e sono state 

ricavate dalle antiche celle del convento.

Via Carlo Mazzei, 4 

Maratea PZ

0973 876139

0973 876203

www.locandamonache.com

info@locandamonache.com

Bed and Breakfast Cottage Val d'Agri

Nel suggestivo cuore della Val d'Agri, in una tranquilla zona di campagna,

a 680 metri s. l. m., sorge il Bed and Breakfast Agriturismo Cottage Val 

d'Agri, struttura moderna e funzionale, nata in quella che un tempo fu la 

sede di uno dei ristoranti più rinomati della Basilicata e condotta con 

indomita passione dalla famiglia Grieco, da sempre sinonimo di schietta e

sincera ospitalità. Delizioso come un sogno, sospeso fra monti e cielo, il 

B&B Cottage Val d'Agri è un irresistibile invito per una vacanza in ogni 

momento dell’anno.

L’ubicazione è centrale e privilegiata: ad 1 Km e mezzo c’è il paese, a 400 

metri il più importante ed attrezzato Acquapark della regione Basilicata, a

15 Km le piste da sci del Monte di Viggiano e a 18 Km quelle del Monte 

Volturino, a 22 Km il complesso sciistico del Monte Sirino, a 60 minuti d’auto si trova Maratea, famosa 

località marittima e a 120 Km i Sassi di Matera, patrimonio mondiale dell'Unesco in Basilicata.

Contrada Castiglione 24

Tramutola PZ

333 1513653

www.valledellagri.net

info@valledellagri.net
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Ristorante “La Locanda con gli Occhi”

Un grazioso locale ricavato all'interno della vecchia cantina della Casa 

del Malocchio, caratterizzata da una facciata che ricorda il volto di una 

persona. Menu fsso con piatti della tradizione a base di carne realizzati 

con prodotti del territorio. 

Piazza Garibaldi, 11

Aliano MT

329 8773403

329 7223467

Diga del Lago di Pietra Pertusillo

Il lago di Pietra del Pertusillo è un lago artifciale situato nel territorio dei 

comuni di Grumento Nova, Montemurro e Spinoso. Il lago è stato 

costruito tra il 1957 e il 1962, a sbarramento del fume Agri, con i fondi 

della Cassa del Mezzogiorno, la quale concesse all'ente per lo sviluppo 

dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania 

l'esecuzione dei lavori. Il lago occupa una superfcie di 7.5 chilometri 

quadrati, lo sbarramento ad arco-gravità è lungo 380 metri ed alto 95 

metri. La sua realizzazione ha dato vita ad un invaso di 155 milioni di metri 

cubi d'acqua in grado di rispondere ad un uso plurimo delle risorse 

idriche, quali la sfruttamento dell'energia idroelettrica e l'irrigazione di 

oltre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia.

È uno dei punti di partenza dell'acquedotto pugliese.

Tipo: muraria a volta ad arco-gravità

Inizio efettivo lavori: 1957

Fine lavori: 1962

Altezza complessiva: 95,00 m

Larghezza alla base: m

Larghezza in sommità: m

Livello di massimo invaso: 532,00 m s.l.m.

Livello di massima piena: 531,00 m s.l.m.

Livello massimo: m s.l.m.

Capacità di invaso complessiva: 155 milioni di m³

www.eipli.it
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Craco la città fantasma

Craco, il “paese fantasma” circondata dai “Calanchi”, è stata distrutta nel 

1963 da una frana che ha costretto la popolazione locale ad abbandonare

il borgo per rifugiarsi nel nuovo comune di Craco Peschiera. Del vecchio 

paese restano le case in pietra aggrappate alla roccia e tra di esse si 

distingue la torre normanna in posizione dominante rispetto all’antico 

borgo. Dentro Craco vecchia, sembra di sentire ancora le voci della gente

lo ha abitato, i rintocchi delle campane delle chiese che lo hanno animato

e che, a guardarle, distrutte e oltraggiate dalla frana, hanno comunque 

mantenuto intatta la loro storia. Oggi è possibile seguire un percorso di 

visita guidata, lungo un itinerario messo in sicurezza, che consente di 

percorrere il corso principale del paese, fno a raggiungere quello che 

resta della vecchia piazza principale e addentrarsi nel nucleo della città 

fantasma. Craco è stata la location di grandi flm come King David (1985) 

Bruce Beresford, La Luca (1996) di Gabriele Lavia, Terra Bruciata (1999) di 

Fabio Segatori, fno a The Passion (2004) di Mel Gibson, che proprio qui ha

girato la scena dell’impiccagione di Giuda.

388.3004553

uccio.mt@gmail.com

Ristorante La Tavernetta del Barone

Ambiente rustico e conduzione familiare per questo accogliente 

ristorante ricavato dalle ex scuderie e dal fenile dell'antico palazzo 

baronale. La proposta in cucina è incentrata su piatti a base di pesce. A 

tavola: fettuccine con cozze e bottarga, spaghetti allo scoglio, spaghetti 

alla chitarra con broccoli e frutti di mare.

Azienda agricola Santoro Maria 

piazza A. Gramsci 12

Scanzano Jonico MT

3382708010

www.tavernettadelbarone.it

latavernettadelbarone@gmail.com

Credits immagini:
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