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Dolomiti Lucane, tra cinema e magia

Dallo splendore dei Sassi all’afascinante scenario delle Dolomiti Lucane, tra cinema e

antichi riti magici: il castello del Malconsiglio di Miglionico con il flm Wonder Woman;

Albano e Castelmezzano, luoghi delle indagini etnografche di Ernesto De Martino e

Luigi Di Gianni. Castelmezzano, insieme a Pietrapertosa, è anche la splendida

Pietramezzana di Un Paese quasi Perfetto. 

 

Distanza da matera

• Miglionico 21 km

• Albano di Lucania 86 km

• Castelmezzano 103 km

• Pietrapertosa 119 km

per navigare la mappa

inquadra il codice qui sopra

con lo smartphone

con un'app QR code reade

www.intornomatera2019.com 1/4

http://www.intornomatera2019.com/


Itinerario Dolomiti Lucane, tra cinema e magia – INTORNOMATERA 2019

Si viaggia in direzione Ovest passando le 

valli del Bradano e del Basento per arrivare 

al cuore verde della regione, dove sono 

confccate come schegge le stupende 

Dolomiti lucane.

Partendo da Matera si incontra, dopo pochi 

chilometri, Miglionico e il suo Castello del 

Malconsiglio. Noto per essere stato teatro 

della Congiura dei Baroni, Il Castello ha 

ospitato, agli inizi degli anni ’60, alcune 

scene del flm “Il Demonio” di Brunello 

Rondi che racconta quel complesso mondo 

di riti e pratiche magiche;  nel 2016, nel 

castello sono state girate alcune scene del 

kolossal Wonder Woman, uno dei maggiori 

incassi del cinema dedicato ai supereroi.

Si arriva, poi, ad Albano di Lucania a cui 

l’etnologo Ernesto De Martino ha dedicato 

un capitolo specifco nel suo saggio “Sud e 

Magia” dedicato ai riti e alle pratiche lucane. 

De Martino vedeva nelle pratiche magiche 

lucane degli anni ’50 non semplicemente 

degli eventi folkloristici, ma un’importante funzione di protezione dell’’individuo dalla negatività.

In quel particolare contesto storico e culturale, i riti e le pratiche magiche aiutavano i lucani a 

metabolizzare gli eventi negativi che investivano le loro esistenze, imputandone la colpa a una presenza

maligna che, tramite pratiche ben defnite, poteva essere allontanata. In questo contesto un ruolo 

importante era interpretato dalle maciare e dai maciari che avevano grande dimestichezza con fltri 

d’amore, dialoghi con i morti e fascinature. 

Se Albano è nota per essere stata luogo delle indagini etnografche di Ernesto De Martino e dei 

documentari etnografci di Luigi Di Gianni, Castelmezzano e Pietrapertosa si sono trasformati nella 

cinematografca Pietramezzana nel recente “Un Paese Quasi Perfetto”. 

Il flm con Silvio Orlando e Fabio Volo è stato girato interamente in queste due località mostrandone le 

bellezze paesaggistiche e, soprattutto, il caratteristico Volo dell’Angelo. Le caratteristiche stradine del 

borgo e lo stupendo paesaggio naturale delle Dolomiti lucane fanno da sfondo a questa divertente 

commedia che riesce a raccontare con ironia temi importanti come la mancanza di lavoro e lo 

spopolamento della provincia italiana.
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COSA FARE

Miglionico – Il Castello del Malconsiglio

Ad accogliere il visitatore è la mole del Castello del Malconsiglio, dove 

nel 1485 si svolse l’episodio centrale della Congiura dei Baroni, un vasto 

movimento con cui i nobili meridionali si ribellarono alla corona aragonese

e che è magistralmente descritto con un allestimento multimediale 

all’interno del castello. La Congiura non riuscì nell’intento e l’epilogo fu il 

raforzamento della corona aragonese.

Piazza Castello 

Miglionico MT

0835 559005

www.castellodelmalconsiglio.it

Albano di Lucania – Chiesa Matrice di Santa Maria Maggiore

Come molti altri edifci di culto della Basilicata   la chiesa attuale sembra sorgere 

su un precedente edifcio di culto, quasi sicuramente una chiesa paleocristiana. 

Successivamente, tra il 1200 e 1300, venne costruita la chiesa attuale, in stile 

romanico. Inizialmente era dedicata alla Madonna della Neve e dal 1924 in poi fu 

dedicata a Maria Santissima Assunta. La facciata principale della chiesa è chiusa 

dal 1924, realizzata in stile neoclassico ed in netto contrasto con il predominante 

stile romanico, con una facciata a capanna in pietra viva con alcuni spioventi. 

Sulla facciata principale si apre un portale con un arco acuto, sovrastato da un 

rosone centrale e due laterali più piccoli, che illuminano l'interno della chiesa. 

Sulla facciata laterale destra si trova il portale minore, che funge anche da 

ingresso principale della chiesa da quando venne chiuso nel 1924 il portale 

maggiore. La chiesa ha anche un grande campanile in pietra del XVIII secolo con 

una cuspide del 1967, realizzata successivamente ad un fulmine che abbatté la 

cuspide più antica nel 1963. Il campanile ha sei campane. Internamente l'edifcio è

costituito da tre navate con dodici altari minori e uno maggiore in marmo. E una 

statua della Madonna delle Grazie, attribuita a Giacomo Colombo sec. XVII 

scoperta dallo studioso Michele Piccinni.

Piazza S. Maria Maggiore, 

Albano di Lucania (PZ)
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Castelmezzano – Il Volo dell'Angelo

Al di sopra delle Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata, un cavo d’acciao 

sospeso tra le vette di due paesi, Castelmezzano e Pietrapertosa permette di 

efettuare e vivere un’emozione unica: il Volo dell’Angelo. Si tratta di un attrattore, 

di nuova concezione, che permette una fruizione innovativa del partimonio 

ambientale rispondendo ad una nuova esigenza e ad un nuovo modo di 

intendere il tempo libero e lo svago, teso sempre più a vivere nuove esperienze e

a cercare nuove emozioni. Un’avventura a contatto con la natura e con un 

paesaggio unico, alla scoperta della vera anima del territorio. Legati con tutta 

sicurezza da un’apposita imbracatura e agganciati ad un cavo d’acciaio il 

visitatore potrà provare per quale minuto l’ebrezza del volo e si lascerà scivolare 

in una fantastica avventura, unica in Italia ma anche nel Mondo per la bellezza del

paesaggio e per l’altezza massima di sorvolo.

Il Volo dell’Angelo è acquistabile direttamente in loco ma si raccomanda la 

prenotazione preventiva sul sito www.volodellangelo.com

347 7922341

331 9340456

334 7880084

Pietrapertosa – La via ferrata

La Via Ferrata è un percorso attrezzato per scalare le Dolomiti Lucane che 

permette di raggiungere punti altrimenti inaccessibili e scoprire davvero la 

grande bellezza di questo luogo. Realizzata di recente secondo i migliori standard

con due percorsi che si articolano rispettivamente lungo le dorsali rocciose di 

Castelmezzano e di Pietrapertosa, la Via Ferrata delle Dolomiti Lucane verrà 

aperta ai turisti il 10 Luglio 2015. La Via Ferrata Dolomiti Lucane è classifcabile 

come EEA poco difcile, con un percorso articolato su canali e camminamenti, 

passaggi verticali e tratti in esposizione. I due rami del percorso partono dal ponte

romano situato nelle vicinanze dell’area attrezzata Antro delle Streghe e salgono 

l’uno verso Castelmezzano e l’altro verso Pietrapertosa. 

Consigli

A tutti, ma in particolare ai principianti, raccomandiamo di farsi accompagnare da 

una guida o da persone esperte

Guide Via Ferrata Dolomiti Lucane 

Castelmezzano 0971 986042 

Pietrapertosa 0971 983110

334 7880084

331 9340456

Credits immagini:
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