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Vulture tra cinema e vino

Un viaggio in auto da Matera verso il Vulture, seguendo la magia del cinema e gustando dell’ottimo vino

nelle aziende che lo producono. 

Distanza da matera

 Irsina      43 km

 Palazzo San Gervasio     88 km

 Venosa 106,6 km

 Barile 123,1 km

 Melf 139,1 km

per navigare la mappa

inquadra il codice qui sopra

con lo smartphone

con un'app QR code reader
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Un viaggio verso il Vulture, seguendo la 

magia del cinema. Partendo da Matera, la 

prima tappa è Irsina, dove Michele Placido 

vi ha ambientato il suo Del Perduto Amore 

(1998).  Chiudete gli occhi e provate a 

immaginare di essere nella Lucania degli 

anni ’50, carica di miseria e bigottismo, in cui

una giovane donna insegue il sogno di dare 

un’istruzione a tutte le bambine del paese.

Seguite una giovanissima Giovanna 

Mezzogiorno, protagonista del flm, tra i 

vicoli del paese che hanno mantenuto 

intatte le atmosfere di quegli anni, seppur in

un contesto sociale e culturale 

completamente cambiato.

Pochi chilometri e siamo negli anni ’60. A 

Palazzo San Gervasio, Lina Wertmuller ha 

girato la sua opera prima: i Basilischi. Si 

racconta con ironia la storia di due apatici 

ragazzi, Antonio e Francesco, in cui la 

mancanza di prospettive ofre loro una 

comoda scusa per non afrontare la vita. Un ritratto spietato e ironico del fatalismo e dell’immobilismo 

meridionale  in un’epoca in cui il cinema italiano metteva in risalto il ritardo del Sud davanti al boom 

economico. Immergetevi nel chiacchiericcio del lungo passeggio, nel suo argomentare senza fne.

Dopo essere passati per il castello federiciano di Venosa, in cui il giovane regista Silvio Giordano vi ha 

ambientato i turbamenti del famoso madrigalista Carlo Gesualdo, dirigetevi a Barile. La suggestiva via 

delle Cantine, patria dell’ottimo Aglianico, è stata la location della strage degli innocenti, uno dei passi 

più intensi de “Il Vangelo secondo Matteo” (1964) di Pier Paolo Pasolini. Infne, dopo tutto questo 

peregrinare nel tempo e nello spazio, passando dal sacro al profano, non vi resta che rilassarvi rotolando

nell’immenso oro dei campi di grano appena fuori Melf, come i protagonisti del flm “Io non ho paura” 

(2002) di Gabriele Salvatores.

Credits immagine: Basilicata Turistica  da Flickr CC BY-ND 2.0

www.intornomatera2019.com 2/6

https://www.flickr.com/photos/basilicatatravel/3562980038
http://www.intornomatera2019.com/


Itinerario Vulture tra cinema e vino – INTORNOMATERA 2019

COSA FARE

Del perduto amore 

Azienda Tenute Mantegna

L’azienda e i suoi vigneti sono situati in una posizione invidiabile a circa 

500 metri sul livello del mare, attraversati spesso da venti che rendono il 

clima fresco ed asciutto con un’ottima escursione termica tra giorno e 

notte che determina un microclima ideale. L’azienda Tenute Mantegna si 

è fn dall’inizio focalizzata sulla ristrutturazione dei vigneti impiantando e 

scegliendo solo quelle varietà che, per le particolarità del territorio, sono 

più degne di nota: Greco Doc (vitigno a bacca bianca), Primitivo Doc e 

soprattutto Aglianico (vitigni a bacca rossa). 

Il flm

Michele Placido vi ha ambientato il suo Del Perduto Amore (1998). Chiudete gli occhi e provate a 

immaginare di essere nella Lucania degli anni ’50, carica di miseria e bigottismo, in cui una giovane 

donna insegue il sogno di dare un’istruzione a tutte le bambine del paese. Seguite una giovanissima 

Giovanna Mezzogiorno, protagonista del flm, tra i vicoli del paese che hanno mantenuto intatte le 

atmosfere di quegli anni, seppur in un contesto sociale e culturale completamente cambiato.

TENUTE MANTEGNA s.r.l. 

Contrada Piani

Irsina MT

0835 629304 

www.tenutemantegna.it
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I Basilischi

Azienda agricola Vini Biologici Paradiso

L’azienda Paradiso è iscritta al n° 427 dell’albo delle aziende biologiche 

della Regione Basilicata con attestazione del 02/02/2000 ed è certifcata

dall’organismo di controllo Bioagricert , la stessa azienda proviene da 

agricoltura integrata e non fa uso di pesticidi pericolosi per l’uomo e per 

l’ambiente dal 1995.

Il flm

Siamo negli anni ’60. A Palazzo San Gervasio, Lina Wertmuller ha girato la sua opera prima: i Basilischi. Si 

racconta con ironia la storia di due apatici ragazzi, Antonio e Francesco, in cui la mancanza di prospettive 

ofre loro una comoda scusa per non afrontare la vita. Un ritratto spietato e ironico del fatalismo e 

dell’immobilismo meridionale in un’epoca in cui il cinema italiano metteva in risalto il ritardo del Sud 

davanti al boom economico. Immergetevi nel chiacchiericcio del lungo passeggio, nel suo argomentare 

senza fne.

Azienda agricola Paradiso

Piazza Aldo Moro, 10

Palazzo San Gervasio PZ

349 6629160

www.aziendaparadiso.it

info@aziendaparadiso.it

The Prince of Venusia

Azienda Agricola Laluce Michele

L’azienda agricola di Michele Laluce è situata a Ginestra (PZ) nella 

contrada Serra del Tesoro, ai piedi del Monte Vulture, zona vocata per la 

coltura dell’Aglianico Doc del Vulture. La coltivazione viene efettuata con

la sapienza dei vecchi agricoltori e con le cure tramandate da anni, 

privilegiando la qualità alla quantità, per garantire un vino genuino e puro.

Il flm

Nel castello federiciano di Venosa, il giovane regista Silvio Giordano ha ambientato i turbamenti del 

famoso madrigalista Carlo Gesualdo.

Azienda Agricola Laluce Michele

Contrada Serra del Tesoro S.P. 10

Venosa PZ

0972 646145

0972 646145

347 6386630

www.vinilaluce.com

vinilaluce@libero.it
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Il Vangelo secondo Matteo

Azienda Agricola Basilisco

L’Azienda Basilisco vinifca e conserva i suoi vini nelle sue 8 afascinanti 

grotte dello Shesh (lo storico Parco delle Cantine di Barile). Nel XV secolo

alcuni gruppi di profughi albanesi, sfuggiti alla pressione turca, si 

insediarono in diverse aree del sud Italia creando vere e proprie enclavi 

tutt’ora esistenti. Barile è un insediamento arbereshe (etnia italo-

albanese) e le decine di grotte ricavate nel tufo, che ne caratterizzano il 

paesaggio, furono scavate dai coloni a scopo abitativo. Le grotte che si 

afacciano sul lato nord sono caratterizzate da una temperatura costante 

di circa 16-18 gradi che le rende ideali per la conservazione del vino.

Il flm

La suggestiva via delle Cantine, patria dell’ottimo Aglianico, è stata la location della strage degli 

innocenti, uno dei passi più intensi de “Il Vangelo secondo Matteo” (1964) di Pier Paolo Pasolini. 

Azienda Agricola Basilisco

Via delle Cantine, 20/22/26/48/54

Barile PZ

0972 771033

www.basiliscovini.it

basiliscovini@gmail.com

www.intornomatera2019.com 5/6

mailto:basiliscovini@gmail.com
http://www.basiliscovini.it/
http://www.intornomatera2019.com/


Itinerario Vulture tra cinema e vino – INTORNOMATERA 2019

Io non ho paura

Azienda Vinicola Calabrese

E'stata la passione per la tradizione, la cultura e la qualità ad aver 

convinto Mario Calabrese ad avviare un’attività vinicola nella sua azienda 

agricola sita nell’agro di Melf Figlio di contadini, emigrati agli inizi del ‘900

in Venezuela, decide di ritornare per rinverdire le antiche tradizioni di 

famiglia, rilevando i vecchi vigneti e adoperandosi alla realizzazione di 

una cantina moderna.

Il Film

Nell’immenso oro dei campi di grano appena fuori Melf, è girato il flm “Io non ho paura” (2002) di 

Gabriele Salvatores.

Azienda Vinicola Calabrese

Via Riccione 1

Melf PZ

0972 21555

347 4316445

www.aglianiconota.it

info@aglianiconota.it

Credits immagini:

http://www.intornomatera2019.com/download/credits%20intornomatera.pdf
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