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Gusta i colori del Pollino

Gustati il viaggio dalle colline materane alle pendici del Pollino attraversando la costa jonica e ti

sorprenderai assaporando le eccellenze direttamente nei luoghi di produzione. I peperoni di Senise

(IGP), il fagiolo bianco e la melanzana rossa di Rotonda (DOP) ti delizieranno! 

Distanza da matera

 Senise 115 km

 Rotonda 174,2 km

per navigare la mappa

inquadra il codice qui sopra

con lo smartphone

con un'app QR code reader
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Da un paesaggio prettamente rurale oferto 

dalle colline materane si passa all’incanto 

della costa jonica dove, da Metaponto a 

Policoro, si incrociano il profumo del mare, il

colore dell’ortofrutta e il fascino della storia. 

L’entroterra della pianura metapontina è 

una delle zone più produttive della regione, 

naturalmente vocata alla coltivazione di 

agrumi e fragole. La fascia costiera, 

contraddistinta da spiagge di sabbia 

fnissima dall’aspetto selvaggio, è popolata 

da numerose stazioni balneari che ofrono 

un turismo di alta qualità al servizio dei 

bagnanti e degli amanti della vela e della 

pesca sportiva.

Nelle aree archeologiche di Metaponto e 

Policoro rivivono le antiche vestigia della 

Magna Grecia. Questi luoghi ospitarono 

Pitagora che fondò una propria scuola, e 

furono teatro di scontri e accadimenti storici

come la guerra dei Romani contro Pirro 

           nella Battaglia di Heraclea.

La Costa Jonica della Basilicata conserva importanti testimonianze storiche come le Tavole Palatine, il 

Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, il Museo Archeologico Nazionale della Sirtide. Giunti a 

Senise il paesaggio si tinge di rosso grazie alla coltivazione del famoso peperone che dal 1996 si fregia 

del marchio IGP riconosciuto dalla Unione Europea.

Proseguendo lungo la direttrice si aprono le porte del Parco del Pollino uno dei quattro lucani ed il più 

grande Parco Nazionale italiano. E’ l’habitat naturale di fauna e fora protetta e il custode di antiche 

civiltà come le minoranze arbereshe. il pino loricato ne è l’emblema. Ancora una volta i sapori si 

colorano di rosso con la melanzana che si confonde con il pomodoro tanto da essere soprannominata 

“merlingiana a pummadora” e di banco con i fagioli caratterizzati da un elevato contenuto proteico.

Credits immagine: Francesco Cirigliano da Flickr CC BY 2.0
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COSA FARE

Peperone IGP di Senise

L'Azienda Agricola Gazzaneo Sole Rosso a Senise (PZ) è una realtà 

moderna che pone molta attenzione ad azioni di recupero 

dell'agrobiodiversità in Basilicata. Pioniera nella produzione del  Peperone

di Senise Igp, si occupa dell’intero ciclo di produzione, dalla semina 

all’essiccazione fno alla trasformazione e al confezionamento. Tra i suoi 

prodotti di punta, messi sul mercato nel 2001, sono i chips a base di 

Peperone di Senise una vera rarità e prelibatezza che ha da subito 

conquistato il palato del pubblico.

Azienda Agricola Torre Rosano

Contrada Cappuccini

Senise PZ

338 9099654

www.agricolagazzaneosolerosso.it

agricolagazzaneo@tiscali.it

FB Azienda Agricola Gazzaneo sole rosso Senise

Melanzana rossa DOP di Rotonda

L'Agriturismo nasce nel cuore del Parco Nazionale del Pollino a Rotonda 

(PZ) ed è egregiamente gestito dalle famiglie Rossato e Pandolf che con 

la loro esperienza nel campo della ristorazione e dell'agricoltura 

producono ortaggi, tra cui due produzioni DOP, la melanzana rossa e il 

fagiolo bianco e frutteti caratteristici delle zone del Pollino. Rappresenta il

luogo ideale per chi è alla ricerca della tranquillità, della buona cucina e 

ama camminare nella natura incontaminata. il vostro palato sarà 

coccolato con pietanze deliziose preparate con alimenti di produzione 

propria.

Az.Agrituristica Calivino di Rossato Sira

Contrada San Lorenzo 21

Rotonda PZ

0973 669159

329 6275039

338 5087272

www.aziendacalivino.it

agriturismocalivino@virgilio.it
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Fagiolo bianco DOP di Rotonda

nasce per ofrire la naturalezza di prodotti attraverso un'agricoltura 

biologica con la trasformazione degli stessi. Si trova a Rotonda (PZ) nel 

cuore del Parco Nazionale del Pollino dove la natura e il tempo hanno 

mantenuto un ruolo fondamentale. “La nostra è una storia di innovazione 

nella tradizione, fatta di passione e di lavoro nel rispetto della natura. 

Abbiamo deciso di dedicarci alla produzione biologica per poter ottenere 

prodotti genuini e ricchi di sapori, proprio come quelli di una volta”.

Azienda Agricola BrunoBios

Contrada cassaneto, 33

Comune di Rotonda (PZ)

347 841 7252

329 857 2291

www.brunobios.it

brunobios@libero.it

FB brunobios azienda agricola

Credits immagini:
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