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Scopri

I tanti segreti
 Basilicatala

della terra dei due mari

4 
DIVERTIMAPPE 

tante informazioni 
e più di 
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D
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Diario
 di

Viaggio
Metti qui la tua foto 

o la tua impronta digitale

Nome ..................................................... Età ..........

Scuola  .......................................................................

Indirizzo ..................................................................

Ho visitato: (inserisci la data, il luogo e un voto da 1 a 10)

.............../..........................[    ]

.............../..........................[    ]

.............../..........................[    ]

.............../..........................[    ]

.............../..........................[    ]

 Scrivi qui la data                qui il luogo                   e il voto
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Cerca tutti Cerca tutti 

i grilli del Ceas. 
i grilli del Ceas. 

Oltre a me ce ne sono 27!

Scopri
la Basilicata

Benvenuto

Soluzione a p. 45

Testi a cura di 
Tommaso Di Carpegna Falconieri

Illustrazioni di 
Blasco Pisapia
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LE DIVERTIMAPPE 

DELLA BASILICATA

DIVERTIMAPPA 1. SUI MONTI A PASSI FELPATI
Esploriamo tre grandi parchi naturali e scopriamo 
tante curiosità e preziose risorse.

Ha inizio l’avventura! 

Accompagnato dai quattro amici che stai per conoscere 

stai entrando in una terra straordinaria.

DIVERTIMAPPA 2. CASTELLI E CAVALIERI
Avanziamo come cavalieri tra boschi magici e castelli 
di roccia, fi no alla corte di un antico imperatore. 

DIVERTIMAPPA 3. LE PIETRE E L’UOMO
Ci addentriamo nelle case e nelle chiese scavate nei 
fi anchi delle montagne, alla scoperta di una civiltà 
millenaria e di un altro parco.

DIVERTIMAPPA 4. DAL MARE ALLE FRAGOLE
Camminiamo lungo la costa ionica per conoscere le 
antiche città della Magna Grecia, poi risaliamo verso 
l’interno, tra pianure coltivate e panorami straordinari.

legenda

Attività sul postoto Curiositàà Attività sulla guidada Approfondimento
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Divertimappa1

Divertimappa2

Divertimappa4

Divertimappa3D

D

scopri cosa scopri cosa 
indica!indica!



Basilicata Basilicata 

al centro del mondo
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La Basilicata
La Basilicata è come un immenso parco 
naturale. Alte montagnemontagne e boschiboschi di 
verde profondo, fi umifi umi, collinecolline e pianurepianure 
ti circondano. Gli uccelliuccelli rapacirapaci sorvolano 
il territorio; gli animalianimali selvaticiselvatici sono 
numerosi, anche se non amano farsi 
vedere. Ma tu, che sei un esploratore 
attento, potrai scovare le loro traccetracce. 

Che cosa è Che cosa è 
un parco? un parco? 
Il parco è un’area 
che viene protetta e 
difesadifesa affinché vi sia 
conservato l’ambiente 
naturale e vi sia 
rispettato il modo di 
vivere proprio di tutti 
coloro che la abitano: 
dai fiorifiori agli alberialberi, 
dai lupilupi agli esseriesseri 
umaniumani. È un vero e 
proprio tesorotesoro che 
tutti siamo chiamati 
a custodire.
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Scopri quanto è lontana Potenza 
dalle città sulle frecce 
e scegli la risposta corretta

aa
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E poi veniamo noi, gli esseri umani. Qui 
hanno vissuto gruppi di uominiuomini primitiviprimitivi, 
poi i LucaniLucani e i GreciGreci, i RomaniRomani e gli ArabiArabi, 
gli AlbanesiAlbanesi, i NormanniNormanni e fi nalmente gli 
abitanti di oggi, che si chiamano Lucani 
proprio come gli antenati.  Tante persone 
del passato e del presente ci parlano 
ancora oggi della loro cultura, che resta 
viva nelle città, nelle case, nelle chiese, 
nei castelli, nei parchi archeologici e nelle 
feste tradizionali.

CuriositàCuriosità
Centinaia di 

migliaia di anni fa, 
quando il clima era 

molto diverso da 
ora, in Basilicata 
vivevano gli uriuri, 

che erano dei tori 
giganteschi, e 

persino gli elefantielefanti 
e gli ippopotamiippopotami! Lo 

scheletroscheletro fossilefossile di 
un elefante si può 

vedere nel Museo di 
Storia Naturale di 

Rotonda.
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Mi presento, sono il Gatto SelvaticoGatto Selvatico. 
Sono fratello del tuo amico di casa, ma 
non riuscirai ad accarezzarmi e forse 
neppure a vedermi in natura, perché 
sono un tipo riservatoriservato e mi muovo di 
nottenotte. Amo l’ambiente incontaminato: è 
lì che ti farò da guida, accompagnandoti 
a passi felpati.

Divertimappa 2

Divertim
appa 1

Divertim
appa 1

Ciao, sono l’Asinol’Asino. Sono paziente ma 
un po’ testardo, e se m’impunto non 
mi muovo più. Sono amico degli uo-
mini e li ho sempre aiutati nel lavoro.  
Se mi dai una caramella o una carotacarota 
puoi montarmi in groppa: ti porterò 
lungo le strade e i sentieri di sassi 
che percorro da secoli. 
E se vuoi puoi chiamarmi CiuccioCiuccio, 
come fanno qui: non mi off endo per 
niente!
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Quattro amici...    

Salute a te, nobile viandante! 
Io sono il FalcoFalco: se alzi gli occhi mi ve-
drai volare in ampi cerchi. Ti porterò 
con me nei cieli del medioevo per visi-
tare boschi e castelli e per conoscere il 
mio imperatoreimperatore.

Buongiorno, sono la TartarugaTartaruga MarinaMarina 
e sono uscita dal mare come gli antichi  
Greci: hai visto che il disegnatore mi ha 
regalato proprio un elmoelmo grecogreco? 
Ne sono molto orgogliosa!  
Ti porterò in una regione dove ben cin-
que fi umi si gettano in mare. Sono luoghi 
che adoro, anche perché ci si trova un 
sacco di insalatainsalata. 
Però non correre: 
io vado piano!

Divertim
appa 3

Divertim
appa 3

Divertimappa 4

Divertimappa 4
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      per un’avventura

Con una conta 
si decide chi 
è la guida, gli 
altri giocatori  
devono copiare i 
suoi movimenti e 
indovinare di che 
animale si tratta.

Suggerimenti: 
salta come un 
gatto selvatico, 
vola come un 
falco, corri come 
un asinello, 
nuota come una 
tartaruga. 

Chi è la guida?
Chi è la guida?
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Caccia al CEASCC

Scusa, per caso hai 
visto un CEAS? 
Mi aiuti a trovarlo? 
Sai che cos’è? 
Ti propongo un 
indovinello: la prima 
lettera della parola 
CEAS signifi ca 
l’esatto contrario 
di “Periferia”. 
Che parola è?
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La principessa La principessa 
bambinabambina

Nel Museo Archeologico 
Nazionale di Potenza si 

può ammirare il corredo 
di una principessaprincipessa 

anticaantica. Era una bambina 
di circa sette anni che 

fu sepolta con i suoi 
gioielli, tra i quali una 

coronacorona d’orod’oro e una 
collana d’ambra, un 

materiale preziosissimo 
che proveniva 

dall’estremo settentrione 
della Terra.

P
artiamo da PotenzaPotenza, che è il 
capoluogo della Basilicata. È 
una città sospesa a metà tra il 
passato delle vecchie stradine 
lastricate e il presente delle 

nuove costruzioni, tra gli interventi 
dell’uomo e la natura lussureggiante che 
ancora la circonda, e anche tra il cielo e 
la terra: infatti è una città di montagna, 
situata a oltre 800800 metrimetri di altezza. 

Potenza ha un sistema di scalescale mobilimobili tra i 
più lunghi al mondo e se sei un po’ stanco 
puoi lasciarti trasportare per un percorso 
di oltre unun chilometrochilometro, in quella che viene 
chiamata “La città delle cento scale”“La città delle cento scale”. 

Ma ora segui le mie traccetracce. Andremo 
insieme a visitare i parchi della regione. 
Arriveremo fi no al mare azzurro e... 
sorpresa, scoprirai che esiste anche un 
mare nero nascosto sotto le montagne!



A ciascuno A ciascuno 

la sua ZAMPA!
la sua ZAMPA!

Unisci l’animale 
con la sua orma 
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Animali in libertà

Il nome intero è un po’ diffi  cile da ricordare: 
“Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 
– Val d’Agri – Lagonegrese”. Il parco si 
estende lungo la parte settentrionale 
dell’Appennino lucano su una superfi cie 
di circa 700 Km700 Km2 e ha una forma strana, 
che lo mette in comunicazione con gli altri 
parchi circostanti. 

1

Vai da una guida del 
parco e proponile 
un’intervista, 
chiedendole per 
esempio: “Qual 
è l’animale più 
pericoloso?” “Hai mai 
salvato un animale?”. 
Ti racconterà storie 
interessanti! 

Gli animali Gli animali 
del Parcodel Parco
Gli animali che vivono 
qui sono moltissimi! 
In montagna ti sarà 
facile vedere i cavallicavalli al 
pascolo. Se cerchi nei 
torrenti, potresti vedere 
i tritonii tritoni e le piccole rane 
chiamate ululoniululoni. Se 
guardi in cielo potresti 
scorgere le cicogne nerecicogne nere 
e le cicognecicogne bianche bianche, 
i falchii falchi, i nibbii nibbi e le 
poiane. Il parco è anche 
abitato dai cinghialicinghiali, che 
rivoltano il terreno con 
le loro zanne per cercare 
cibo, e dai lupilupi, che 
qualche volta si sentono 
ululare.

L’intervistaL’intervista

La Madonna sale in  La Madonna sale in  
montagnamontagna

Ogni prima domenica 
di maggio parte da 

Viggiano una solenne 
processioneprocessione. La statua 

della Madonna NeraMadonna Nera 
viene trasportata fin nel 

suo santuario in alta alta 
montagnamontagna e lì resta fino  

alla prima domenica 
di settembre. Questa 
Madonna che ama il 

silenzio dei boschi e delle 
vette è la patrona della 

Basilicata. 
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Le sue bellezze naturali sono innumerevoli: 
querceti, abetaie e faggete, alte montagne 
come il VolturinoVolturino e il SirinoSirino, e anche il 
lunghissimo Lago del PertusilloLago del Pertusillo, nel quale 
si rispecchia la natura. Il paesaggio cambia 
completamente dall’estate all’inverno, 
ma è sempre meraviglioso. 
Prima di iniziare la tua visita, ti conviene 
recarti presso la sede del Parco, che sta a 
MarsicoMarsico NuovoNuovo, e lì farti dare una mappa. 
Poi, con un pennarello, puoi tracciare i 
percorsi che seguirai. 

1Sui monti a passi felpatiSui monti a passi felpati



Provami che 
Provami che ci sei stato!
ci sei stato!
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Colora del colore giusto la testa di un pozzo di trivellazione

La Valle dell’AgriAgri prende il nome dal fi ume 
che l’attraversa, ma è conosciuta anche 
come la Valle dell’Energia. Infatti vi si 
ritrovano concentrate tutte le principali 
forme di produzione energetica. 

La valle dell’energiaCuriosità Curiosità 
Il giacimento petrolifero 
di questa zona è il più 
grande d’Europa: è 
come un piccolo maremare 
neronero nascosto nelle 
profondità della terraprofondità della terra. 
Qui ogni giorno vengono 
estratti circa 90.00090.000 
barili di petrolio (oltre 
14.000.000 di litri!) che 
corrispondono al 10%10% 
del fabbisogno dell’Italia 
intera.

Quanti litri d’acqua bevi 
tu al giorno?

Soluzione a p. 45

2
Curiosità Curiosità 

GrumentumGrumentum sta in 
pianura ed era romana, 
mentre GrumentoGrumento NovaNova 

sta su un colle ed è 
di origine medievale. 
Questa è una regola 

valida per buona parte 
dell’Italia: in etàetà anticaantica 
si preferiva abitare nei 

fondivalle, nel medioevomedioevo 
sulle alture. 
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1Sui monti a passi felpatiSui monti a passi felpati

A volte gli abitanti di questa parte 
della Basilicata non sono contenti 
di convivere con il petrolio. 

Chiedi a qualcuno che incontri 
il perché, e ti racconterà storie 
interessanti da inserire nel tuo diario. 

L’intervistaL’intervista

Le pale eolichepale eoliche sfruttano la forza del 
vento; i pannelli solaripannelli solari convertono in 
elettricità il calore del sole; il bosco 
fornisce legnalegna e un tempo ci si faceva 
anche il carbonecarbone; l’acqua che cade si 
trasforma in energia idroelettricaenergia idroelettrica e, dal 
sottosuolo, si estraggono gasgas e petroliopetrolio. 

La testa La testa 
dell’imperatricedell’imperatrice

GrumentumGrumentum fu una città 
romana e fu moltomolto riccaricca. 

L’area archeologica è una 
delle più importanti del 
Sud Italia e comprende, 

tra l’altro, un grande 
anfiteatro. 

Vi fu rinvenuta  la testa 
di marmo dell’imperatricedell’imperatrice 
LiviaLivia, moglie di Augusto, 
che oggi si può ammirare 

nel Museo Archeologico 
di Grumento Nova, 

a pochi chilometri di 
distanza.
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Tra i fiori e le rocce

Il “Parco Regionale di Gallipoli Cognato 
- Piccole Dolomiti Lucane” si trova al 
centro esatto della Basilicata ed è uno 
scrigno prezioso di natura.
Antichi paesi aggrappati alle rocce si 
ergono come fortezze inespugnabili: 
sono PietrapertosaPietrapertosa, CastelmezzanoCastelmezzano e 
AccetturaAccettura, dove si trova la sede del parco. 

Profumi colorati Profumi colorati  
Il parco è famoso per i 
suoi fiori. Il sottobosco 
è pieno di ciclaminiciclamini e 
di anemonianemoni bianchibianchi e 
azzurriazzurri. In primavera, 
nei pascoli del monte 
Caperrino si possono 
ammirare ampie 
fioriture di orchideeorchidee 
e ranuncoliranuncoli. Invece 
nelle radure e negli 
alti prati del parco si 
incontra da settembre 
a novembre il giallogiallo 
zafferanastrozafferanastro – con cui 
però non si può fare il 
risotto allo zafferano: 
è una specie protetta 
e può anche essere 
velenosavelenosa!

Colora i fiori
Colora i fiori

3

orchidea

ranuncolo

anemone crocus orchidea

ranuncolo

anemone crocus
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Perché Gallipoli Perché Gallipoli 
Cognato? Cognato? 

Che nome bizzarro! 
Verrebbe da pensare 

al “cognato del signor 
Gallipoli”, ma non è 

così. Gallipoli in greco 
significa “bellabella cittàcittà”: 

un tempo qui vi era un 
abitato chiamato in 

questo modo, nei pressi 
dell’attuale Croccia. 

E “cognato” significa 
“incuneatoincuneato”, cioè a 

forma di cuneo perché, 
a quanto si dice, questo 

abitato era di forma 
triangolare.

e le foglie!e le foglie!

Sopra le strette gole percorse dai torrenti, 
oltre i boschi di querce alte fi no a 30 metri 
vedrai gigantesche guglie di pietra dalle 
forme strane, a cui la gente di qui ha dato 
nomi curiosi: l’AquilaAquila  RealeReale, l’IncudineIncudine, 
la Grande MadreGrande Madre, la CivettaCivetta, il CorvoCorvo, 
il LeoneLeone…

di pietradi pietra

Trova l’intruso
Trova l’intruso

Soluzione a p. 45

tiglio
quercia

abete

carpino
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Il verde guerriero

Il “Parco Nazionale del Pollino” si trova 
nei territori delle regioni Basilicata e 
Calabria ed è il più grande d’Italia. 
Quasi 20002000 kmkm2 di natura preservata e di 
paesaggi mozzafi ato si stendono intorno 
al massiccio del monte Pollino, la cui 
vetta più elevata, la SerraSerra DolcedormeDolcedorme, 
raggiunge i 22672267 metri di quota ed è la più 
alta dell’Appennino meridionale.

Il matrimonio Il matrimonio 
degli alberi degli alberi 
In otto paesi dei parchi 
di Gallipoli e del Pollino 
si celebra un rito 
antichissimo: si fanno 
sposare gli alberi! Con una 
cerimonia simile a una 
festa di nozze la cimacima di 
un albero viene innestata innestata 
sul tronco di un altrosul tronco di un altro: così 
i due alberi diventano 
marito e moglie. E 
i giovani più agili e 
coraggiosi si arrampicano 
su questo altissimo 
“albero della vita”.

Qui, nei siti più inaccessibili, nidifi ca l’aquilaaquila 
realereale. Oltre che per la grande bellezza del 
territorio e per la varietà della sua fauna, il 
parco è famoso perché è l’habitat naturale 
di rare specie arboree. Tra queste vi sono 
il maestoso abete biancomaestoso abete bianco e il pino loricatopino loricato, 
che vive solitario. Sai perché si chiama così? 
Perché la sua corteccia si squama in ampie 
scaglie che la fanno somigliare alla corazza 
di piastre di un guerrieroguerriero (la lorica).

Qual è il monte 
più alto d’Italia?

---------

Quanto in alto?
Quanto in alto?

So
lu

zi
on

e 
a 

p.
 4

5

4

17

Sui monti a passi felpati

Gli alberi padri  Gli alberi padri  
Nella regione Basilicata 

sono stati censiti circa 
cento “alberi padri”, 

veri e propri monumenti 
della natura. Sono gli 
alberi vecchi centinaiacentinaia 
di annidi anni e quelli famosi 

perché sotto le loro 
fronde sono accaduti 

importanti fattifatti storicistorici. 
Il più alto fra tutti è un 

faggiofaggio di 40 metri40 metri, il 
più largo è un castagnocastagno 
con il tronco che ha una 

circonferenzacirconferenza di oltre 
7 metri e mezzo!7 metri e mezzo!

Misura insieme con 
i tuoi compagni o 

con la tua famiglia 
la circonferenza 

dell’albero più 
grande che trovi. 

Non usare un metro, 
ma le braccia. 

albero:-----

-----braccia
Abbracciare gli 

alberi è un gesto che 
dà serenità. 

Abbracciamolo tutti insieme! 

i felpatii felpati

Segna qui quanto sei alto tu Segna qui quanto sei alto tu 

e quanto uno dei tuoi e quanto uno dei tuoi 

genitori o l’insegnantegenitori o l’insegnante
40 m40 m

30 m30 m

20 m20 m

10 m10 m

0 m0 m

t

9
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
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Un tuffo 
nel passato blu

La catena appenninica, che è come la 
spina dorsale della penisola italiana, 
precipita nelle scogliere a picco sul maremare 
TirrenoTirreno, dove la folta vegetazione a volte 
arriva quasi a toccare il pelo dell’acqua. 
La costa tirrenica della Basilicata è piena 
di grottegrotte, insenatureinsenature e piccole spiaggespiagge 
segretesegrete. Qui si trova la città di MarateaMaratea, 
che è talmente bella da essere stata 
soprannominata “La Perla del Tirreno”. 

Pesci e draghiPesci e draghi
Di fronte a Maratea 
si trova la minuscola 
isolaisola rocciosa di Santo 
Janni. Nei suoi fondali 
sono state trovate 
centinaiacentinaia di anforeanfore. 
Qui infatti si produceva 
il garumgarum, una salsa 
a base di pesce della 
quale gli antichi 
Romani andavano 
ghiotti, ma che invece 
per noi sarebbe 
insopportabilmente 
puzzolentepuzzolente. 

L’isolotto ha un’altra 
curiosità: è abitato 
da una lucertola 
azzurrognola, il DragoDrago 
di Santo JanniSanto Janni, che vive 
solamente qui.

Messaggio segreto per te!Messaggio segreto per te!

Decifra il messaggio in codice, 
trasforma i numeri che seguono 
nelle lettere corrispondenti: 

17.19.10.10.1 / 3.13.17.18.1 / 3.9 / 
17.13.12.13 / 3.5.12.18.13.18.16.5.
12.18.19.12.13 / 7.16.13.18.18.5 / 
18.5.16.16.5.17.18.16.9 / 5 / 
11.1.16.9.12.5   
 Codice segreto:
A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6

G = 7
H = 8
I = 9
L = 10
M = 11
N = 12

O = 13
P = 14
Q = 15
R = 16
S = 17
T = 18

U = 19
V = 20
Z = 21

Soluzione a p. 45

5
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La cultura arbëreshë La cultura arbëreshë 
(albanese)  (albanese)  

Nella provincia di 
Potenza vi sono cinquecinque 

comunitàcomunità italo-albanesiitalo-albanesi, 
formate dai discendenti 

di uomini e donne che 
si stabilirono in queste 
zone tra il Quattro e il 
Seicento. Sono BarileBarile, 

GinestraGinestra e MaschitoMaschito 
nel Vulture (vedi la 

prossima Divertimappa) 
e San Paolo Albanese San Paolo Albanese 

e San CostantinoSan Costantino 
AlbaneseAlbanese nella valle del 

Sarmento (massiccio 
del Pollino). In tutte 

queste località si parla 
ancora una variante 

antica dell’albanese e si 
conservano gelosamente 

tradizioni affascinanti 
e colorate, che rivivono 
soprattutto nel mese di 

maggio. 

In questa zona sono state trovate tracce 
di insediamenti umani che risalgono a 
quarantamila anni fa! 
Sullo sperone roccioso del monte SanSan 
BiagioBiagio, che domina tutta la costa, si 
trova una gigantesca statuastatua bianca. 
Alta 22 metri22 metri, rappresenta il Cristo 
Redentore in atto di pregare con le braccia 
rivolte al cielo.

Se visiti un paese di cultura arbëreshë 
puoi salutare dicendo: “ciao!” E ti sarà 
risposto: “falem!” 
Se invece vuoi dire “grazie”, puoi usare 
la parola “haristis”. Prova a costruire 
nel tuo diario un piccolo dizionario 
con le parole più belle!
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Castelli e cavalieri

AVANZIAMO 

come CAVALIERI 

tra BOSCHI MAGICI 

e CASTELLI di 

ROCCIA, fino alla 

CORTE di un ANTICO 

IMPERATORE.

Il vulcano  del monte Vulture

Nidi di uccello

A spasso nel medioevo

Vino e misteri

1

1

2

3

2

3

4

4

È inutile che te lo spiego: 
questo gioco lo conosci già 
e sai anche quant’è divertente. 
Mi raccomando: 
il più grande fa il cavallo!

Cavallo e cavaliere
Cavallo e cavaliere

Anche io voglio
aiutarti a trovare 
un CEAS. Per 
scoprire la seconda 
lettera di questa 
parola devi dirmi: 
quando ti comporti 
bene dimostri di 
avere una buona...
che cosa? 

---------

Caccia al CEAS
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Soluzione a p. 45

CC

Sono il Falco e dall’alto domino questa 
regione ricca di pascoli, boschi e torrenti, 
su cui svetta il monte Vulture. 
La sua terra è fertile e da millenni gli 
uomini ne ricavano frutti preziosi come 
olioolio, vinovino e castagnecastagne, mentre le piccole 
api producono il dolce mielemiele. Vi abitarono 
popoli preistorici, poi i SannitiSanniti e i RomaniRomani, 
che ci hanno lasciato importanti tracce 
del loro passaggio. Alcune di queste, 
come armi e gioielli, sono conservate nel 
Museo Archeologico di Melfi Museo Archeologico di Melfi . Poi vennero 
i monaci e i cavalieri, che costruirono 
grandi abbazie e castelli misteriosi. 
Vieni con me a scoprirli!Vieni con me a scoprirli! 
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Il vulcano 

del monte Vulture
Vola con me: ti porto sulla vetta di quello 
che un tempo fu un grandegrande vulcanovulcano, ma 
che oggi è spento (per fortuna). In quel 
che resta del suo cratere si trovano due 
laghetti gemelli, famosi per la natura 
selvaggia e incontaminata che li circonda. 
Sulla superfi cie del lago Piccolo si specchia 
la facciata di un’antica abbazia dedicata a abbazia dedicata a 
San MicheleSan Michele. E qui (ma solo qui!) abita la 
BrahmeaBrahmea, una rararara farfallafarfalla che di notte 
spiega le sue grandi ali.

Un paradiso Un paradiso 
di penne di penne 
e di piume e di piume 

In questa zona 
nidificano molti uccelli 
appartenenti a specie 
protette. Se sei fortunato 
potrai vedere il falcofalco, 
il nibbionibbio, l’astoreastore e lo 
sparvierosparviero, l’upupaupupa e il 
picchiopicchio rossorosso. 
Chissà se questi amici 
volanti sanno che anche 
“VultureVulture” è il nome di un 
uccello? Prova a scoprire 
di quale uccello si tratta. 

---------So
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ello si tratta. 
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2Castelli e cavalieriCastelli e cavalieri

Nidi di uccello

I borghi arroccati, come MuroMuro LucanoLucano, 
sembrano nidi di uccelli rapaci: siamo nel 
Marmo Platano, una grande distesa verde 
interrotta a tratti da dorsalidorsali roccioserocciose che 
sembrano schiene di dinosauri. Qui tutto 
fa pensare alle altezze. 
Poco lontano, a PicernoPicerno, si trova 
un’incredibile opera di ingegneria: un 
ponteponte autostradaleautostradale tra i piùpiù altialti d’Europa!

Terra di briganti Terra di briganti 

Poco dopo 
l’Unità d’Italia, 
in Basilicata fu 
molto diffuso il 

brigantaggio. brigantaggio. 
Il capobanditocapobandito più 

famoso si chiamava 
Carmine Crocco, 

era soprannominato 
“il Napoleone 

dei Briganti” e 
comandava duemiladuemila 
uominiuomini. Ogni estate 

viene rievocato in 
uno spettacolo che 

si tiene a Brindisi di 
Montagna, vicino a 

Potenza.

Furono briganti o difensori della loro 
terra? Le opinioni sono discordanti. 
Prova a intervistare qualche passante, 
i tuoi genitori o i tuoi insegnanti, 
e poi scrivi le risposte.

L’intervistaL’intervista

23

che 
utto 

ova 
un 
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Montagna, vicino a 
Pootenza.
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A spasso   

nel medioevo

Melfi Melfi , alle falde del Vulture, fu la prima 
capitale del dominio dei Normanni. 
Divenne una delle sedi predilette di 
Federico IIFederico II, che vi teneva la sua corte e 
vi emanò il primo codice di leggi valido 
per tutto il suo regno, che comprendeva 
l’Italia meridionale e la Sicilia.  

Una giraffa Una giraffa 
in Basilicata!in Basilicata!
FedericoFederico IIII fu uno tra 
i più grandi imperatori 
di ogni tempo, tanto che 
fu chiamato “stupore del “stupore del 
mondo”mondo”. Amava girare 
da queste parti a caccia 
con il falcofalco, e per questo 
mi portava sempre con 
sé. Si faceva seguire da 
un serraglio di animali 
esotici, tra i quali persino 
una giraffagiraffa! 

3
Terra di cavalieri
La Basilicata è stata 

terra di cavalieri: 
i crociaticrociati vi fabbricarono 

fortezze e ricoveri per 
consentire ai pellegrini di 

andare in Terrasanta. 

25

2Castelli e cavalieriCastelli e cavalieri

Ci ritroviamo di nuovo nel medioevo 
profondo. Infatti il centro storico di 
Melfi  è ancora tutto circondato da 
mura e da torri e il castello è possente e 
famoso. Poco lontano, CastelCastel LagopesoleLagopesole 
è un massiccio blocco di pietra: una 
roccaforte imprendibile fatta costruire 
dall’imperatore. 

e 
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Vino e misteri

Si crede che l’antica città di VenosaVenosa 
prenda il nome dalla dea dell’amore 
Venere (Venus), oppure dal buon vino 
che vi si produce (Vinosa). Sia come sia, 
è bellissima e merita una visita nel segno 
dell’avventura, perché è piena di cose 
da scoprire. Su tutto domina il severo 
castello quattrocentesco nelle cui torri 
circolari stavano, una volta, le segrete per 
i prigionieri e che oggi ospita la biblioteca 
e il Museo Archeologico NazionaleMuseo Archeologico Nazionale. 

Il mistero del Il mistero del 
bastonebastone
Nella cattedrale di 
AcerenzaAcerenza aleggia un 
mistero: da un foro 
nell’altare maggiore si 
può scorgere il bastone 
del martire San CanioSan Canio. 
Dicono che questo 
bastone si muova da 
solo e resti sospeso a 
mezz’aria. 
È senz’altro il caso di 
andare a controllare!

4
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2Castelli e cavalieriCastelli e cavalieri

Fuori dall’abitato si trova la meravigliosa 
Abbazia della TrinitàAbbazia della Trinità, inaugurata dai 
normanni e di cui non si può non ricordare 
la cosiddetta “Incompiuta”“Incompiuta”, un’immensa 
cattedralecattedrale che non fu mai terminata.
Sulla collina della Maddalena vi sono 
le catacombecatacombe ebraicheebraiche, lunghi corridoi 
di sepolture e simboli religiosi che 
tramandano la memoria di una fi orente 
comunità vissuta in amicizia con quella 
cristiana.   

CuriositàCuriosità
A Venosa nacque 

Quinto Orazio FlaccoQuinto Orazio Flacco, 
il celebre poetapoeta latinolatino 

che, con i suoi versi, da 
duemila anni ci insegna 

la bellezza del viverebellezza del vivere. 
In città si può visitare 

quella che si ritiene sia 
stata la sua casa.

cristianacristiana.  

Dopo aver letto il testo
di questa pagina

 scopri e sottolinea le 
“bugie” di questa guida

“Si crede che la modernissima 
città di Venosa prenda il 

nome dalle vene del corpo. 
Vi nacque il celebre poeta 

Sesto Clarabello Stracco, che 
da duemila anni sta cercando 

casa sua e non l’ha ancora 
trovata. Invece nel castello 
di Acerenza c’è un bastone 

magico che prende a legnate 
tutti quelli che si avvicinano!” 

 BUGIARDA BUGIARDA

GUIDAGUIDAla la 
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Ci ADDENTRIAMO 

nelle CASE e nelle 

CHIESE SCAVATE 

nei FIANCHI 

delle MONTAGNE, 

alla scoperta 

di una CIVILTÀ 

MILLENARIA.

La città delle grotte

Il Parco delle chiese rupestri

Monaci e baroni

La balena Giuliana

3

1

12
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2
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Le pietre e l’uomo

29

Insomma, che cos’è 
un CEAS? Per 

conoscere 
la terza parola di 
questa sigla devi 

trasformare 
i numeri che seguono 

nelle lettere 
corrispondenti: 

1-11-2-9-5-12-18-1-
10-5

-------

--

Caccia al CEAS

Soluzione a p. 45

CCC

Tanti anni fa in questa zona regnava 
una grande povertà che fu descritta da 
Carlo LeviCarlo Levi nel suo famoso libro Cristo si è Cristo si è 
fermato ad Ebolifermato ad Eboli. 
Adesso gli stessi luoghi sono stati 
restaurati magnifi camente e mostrano 
tutte le meraviglie che l’uomo ha saputo 
costruire in secoli di duro lavoro. 

Le prime testimonianze risalgono a più 
di 10.000 anni fa, quando gli uomini 
iniziarono ad abitare nelle grotte naturali. 
Oggi la città di Matera Matera è diventata 
Patrimonio Mondiale dell’UmanitàPatrimonio Mondiale dell’Umanità e 
attrae turisti e visitatori da tutto il mondo.
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La città delle grotte

MateraMatera è una città rovesciata: la sua 
parte antica non è costruita verso l’alto, 
ma nella profondità di tre canyoncanyon; le sue 
abitazioni tradizionali sono case-grotta case-grotta 
scavate in una pietra viva e luminosa 
chiamata calcarenitecalcarenite. 
Gli uomini hanno abitato queste grotte 
per millenni, dividendo lo spazio con gli 
animali domestici e anche con me, l’umile 
somarello. 
Se vuoi scoprire come si viveva a Matera 
fi no a qualche decennio fa, puoi visitare 
una di queste case rupestri. Si stava caldi 
ma stretti, e i bambini piccoli dormivano 
nei cassetti del comò. 

CuriositàCuriosità
Sotto la città si estende 
un vasto sistema di 
raccolta delle acqueacque 
piovanepiovane. La cisternacisterna 
più grande è il 
Palombaro Lungo, che 
può contenere fino a 
5.000.000 5.000.000 
di litridi litri.

1

Le pietre e l’uomoLe pietre e l’uomo 3
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Camminando in città ho scoperto cose 
molto curiose. Procurati 
una cartina e vediamo 
se le trovi anche tu. 

(APT Via De Viti De Marco, 9 - Tel. 083 5331983) 
A piazza del Sedile ho visto 
delle statue. Quante sono?  

-----------

----------

Sulla parete di Salita Duomo ci sono 
moltissime conchiglie fossili. Le vedi anche tu? 
Sai perché si trovano lì? 

----------------

----------------

Sul portone e sulla facciata della chiesa del 
Purgatorio ho visto dei terribili teschi: 
sai dirmi quanti sono? 

----------------

In un punto panoramico del rione Malve ho trovato uno 
spiazzo pieno di buchi per terra. 
Scopri perché! 

----------------

----------------

Poco lontano ho visto una casa con una grondaia 
sorretta da ossa di animali. Ma questa è proprio 
diffi cile da trovare: se ci riesci fotografala! 

Soluzione a p. 45

VEDO VEDO 

VEDO!!VEDO!!
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Il Parco delle chiese 
rupestri 

Situato tra Matera e Montescaglioso, 
questo parco regionale è di una straor-
dinaria ricchezza storica e naturalistica. 
Gli animali selvatici sono numerosissimi: 
qui abitano l’istriceistrice, il lupolupo e il piccolo 
falcofalco grillaiogrillaio, che è il simbolo del parco.
Fra aspre pietraie e valli strette e profonde 
(le gravinegravine) sono presenti insediamenti 
preistoricipreistorici, antiche fattoriefattorie fortifi catefortifi cate e 
circa centocinquantacentocinquanta “chiese-grottechiese-grotte” di 
origine medievale. Queste chiese hanno 
la caratteristica di non essere state 
costruite, bensì scavatescavate nellanella rocciaroccia e 
sono spesso aff rescateaff rescate. 

La transumanzaLa transumanza

Nel parco vi sono 
ancora pastoripastori che 
allevano le loro mucchemucche 
come si faceva una volta. 
A giugnogiugno le portano nei 
pascoli di montagnamontagna con 
un cammino che dura 
giorni e giorni: 
è l’antica transumanza.

La prima La prima 
calcolatrice calcolatrice 
al mondoal mondo
Nella chiesa rupestre di 
San Falcione San Falcione 
c’è una porticina stretta 
e bassa. Veniva usata 
dai pastori per contare 
le pecore facendovele 
passare una ad una. 

Mi sa che spesso 
contando pecore si 
addormentavano!

2

Le pietre e l’uomoLe pietre e l’uomo 3

Il cuccùIl cuccù 
È un colorato fischiettofischietto 

di terracotta che emette 
due note. 

Si regala ai bambini e 
veniva offerto agli sposisposi  

il giorno delle nozze.
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Il piede lentoIl piede lento

Nei pomeriggi 
d’agosto si può 
passeggiare nel 

parco con gli asiniasini, 
che portano sul 

dorso i bagagli e, 
qualche volta, 

anche i bambinibambini.

Se fai attenzione, sui muri troverai anche i 
graffi  ti a forma di crocecroce lasciati dai devoti 
e dai pellegrini.    



VEDO VEDO VEDO!!
VEDO VEDO VEDO!!

Cerca nell’abbazia 
di San Michele:

Dove si trova 
l’affresco di Pitagora?

--------

Di che colore 
è il vestito? 

--------

Quanti libri ci sono 
nella biblioteca? 

---

Cosa c’è nel primo 
chiostrochiostro? 

--------

34

Monaci e baroni 

Sulla cima di una collina alberata sorge 
la città di MontescagliosoMontescaglioso, che esiste da 
tremila anni. La sua abbazia, dedicata a San 
Michele, è la più grande della Basilicata:  è 
un vero labirinto di sale, portici, giardini, 
chiostri e cellette dei monaci. 

Poco lontano, nel comune di Miglionico, 
si trova l’imponente castellocastello del 
MalconsiglioMalconsiglio, così chiamato perché nel 
1485 i grandi signori vi si riunirono per 
ordire una congiuracongiura controcontro il reil re.

3

I CuciboccaI Cucibocca
In Basilicata sono vive 
molte feste colorate e 
qualcuna anche un po’ 
spaventosa. La sera del 
5 gennaio girano per 
MontescagliosoMontescaglioso 
i Cucibocca, dai lunghi 
mantellimantelli scuriscuri e dalla 
barba gialla. Si chiamano 
così perché minacciano di 
cucire le bocche ai bambini 
con un grosso agogrosso ago. 

Le pietre e l’uomoLe pietre e l’uomo 3
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La balena Giuliana

La riserva naturale del Lago di San Lago di San 
GiulianoGiuliano è famosa per la quantità di 
uccelli acquatici che ospita. Ci vive anche 
la lontralontra, un animale esigente che ama 
nuotare e giocare soltanto in ambienti 
puri – proprio come questo.  
Sulle sponde del lago è stata ritrovata 
una balenabalena fossile vecchia di un milione di 
anni, che è stata 
chiamata Giuliana.

4

E adesso, 

    colorami tu!
    colorami tu!

oo
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Dal mare alle fragole

Camminiamo LUNGO 

la COSTA IONICA 

per CONOSCERE le 

ANTICHE CITTÀ 

della MAGNA GRECIA, 

poi RISALIAMO 

verso L’INTERNO, 

tra PIANURE coltivate 

e PANORAMI 

STRAORDINARI.  

Paesaggi lunari

Gli Arabi in Basilicata

Come le dita 
di una mano

2

1

1
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Al sole d’estate

Nella notte dei tempi

Il paese fantasma
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Hai trovato un 
CEAS? 
Per scoprire che 
cos’è 
risolvi questo quiz. 
La risposta a ogni 
domanda corrisponde 
a una parte della 
parola 
che stai cercando. 

1. Richiesta di aiuto

(3 lettere)  ---

2. Dieci in inglese

(3 lettere) ---

3. Ha il puntino

(1 lettera) -

4. Liquido verde nel 

corpo 

(4 lettere) ----

Allora, che parola è?

-------

----

Caccia al CEAS

Soluzione a p. 45

Segui le mie orme e ti farò conoscere una 
costa incantata, ricca di animali, piante, 
fi ori. Qui ci sono bellissime spiaggebellissime spiagge e un 
mare cristallinomare cristallino in cui si trovano molti 
tesori. 

Proprio in questa zona, nei pressi di 
Policoro, avvenne la storica battaglia di battaglia di 
HeracleaHeraclea, che fu vinta da Pirro re dell’Epiro. 
Il re aveva attraversato il mare con 25.500 25.500 
uomini uomini e 20 elefanti20 elefanti per venire in soccorso 
alla città di Taranto attaccata dai Romani, 
che volevano estendere il loro regno 
su tutte le ricche città greche dell’Italia 
meridionale. Quella volta i Romani furono 
duramente sconfi tti, anche perché non 
avevano mai visto gli elefanti e ne furono 
terrorizzati.
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Al sole d’estate

Questa volta entriamo in Basilicata 
passando dal maremare, proprio come piace a 
me. D’estate vado a deporre le mie uovauova 
sulle spiaggespiagge sabbiose del marmar IonioIonio. 
Dopo circa due mesi, dalle uova nascono i 
tartarughinitartarughini, che corrono impacciati verso 
l’acqua: è uno spettacolo emozionante! 
Se sei fortunato potresti vedere anche gli 
stormi di fenicotterifenicotteri    rosarosa.

Curiosità Curiosità  
L’area della costa 
ionica è composta 
da zone parallelezone parallele 
rispetto al mare: 
prima si incontra la 
battigiabattigia, poi le dunedune 
sabbiose ricche di 
piante e animali. 
Segue l’ombrosa 
pinetapineta e infine il 
terrenoterreno agricoloagricolo, dove 
si coltivano frutta 
e ortaggi: lattuga, 
kiwi, arance, pesche e 
fragole. Che buone!

1

 Disegna qui l’animale 
 Disegna qui l’animale  che più ti è piaciuto
 che più ti è piaciuto

Dal mare alle fragoleDal mare alle fragole 4
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Nella notte dei tempi

Anche i Greci vennero dal mare. Quasi tremila anni fa giunsero qui con 
le loro navi e fondarono alcune tra le più belle città della MagnaMagna GreciaGrecia.  
Puoi ripercorrere il loro cammino di civiltà visitando l’area archeologica 
di SirisSiris -  - HerakleiaHerakleia, vicina a PolicoroPolicoro, e quella di MetapontoMetaponto. Qui potrai 
esplorare l’area sacra dei templi, in cui si trova il famoso tempio 
dedicato alla deadea HeraHera.

Sei un buon osservatore?Sei un buon osservatore?

Quante sono le colonne rimaste 
del tempio di Hera?

-------------

Quante scanalature ha ciascuna 
colonna?

-------------

Sai dirmi a quale divinità romana 
corrispondeva la dea greca Hera?

-------------
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Il paese fantasma

CracoCraco è un borgo che mette i brividibrividi. È 
tutto un groviglio di case aggrappate alle 
rocce, su cui domina una grande torretorre 
normanna. Le fi nestre vuote sembrano 

scrutarti come grandi occhi neri. Qui, 
in seguito a una terribileterribile franafrana, non 
abita più nessuno, ma oggi il paese 
è visitabile passando attraverso 
percorsi attrezzati. 

Un Un 
labirintolabirinto

da brividi

Raggiungi 
di corsa 
la torre 
normanna, 
senza 
fermarti!

Soluzione a p. 45

3

E adesso, E adesso, 

    colorami tu!
    colorami tu!

Dal mare alle fragoleDal mare alle fragole 4

La piccola 
grande pietragrande pietra
Fra Montalbano 

e Pisticci si trova uno 
sperone di roccia che 

sembra un gigantesco 
meteorite. Il suo 

nome è “PetrollaPetrolla” e 
un tempo fu rifugiorifugio 

di brigantibriganti: sulla cima 
ci sono ancora i resti 

di un fortino.

41

Paesaggi lunari

La riserva naturale di MontalbanoMontalbano 
JonicoJonico è famosa per i suoi calanchicalanchi. 
Sono profonde incisioni, guglie aguzze e 
pinnacoli provocati dall’azione combinata 
della pioggia e del sole sulle 
rocce argillose.

4
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Gli Arabi 

in Basilicata

Si chiamano “rabatanarabatana” o “rabatarabata”: 
sono gli antichi quartieri in cui vivevano i 
SaraceniSaraceni nell’alto medioevo. Sono ancora 
perfettamente riconoscibili in diversi 
paesi dell’entroterra, soprattutto a TursiTursi, 
PietrapertosaPietrapertosa e TricaricoTricarico. 
Questi abitati erano divisi in due da una 
stretta strada centrale ed erano 
ben difesi. 

Ci risiamo, qualcuno 
si diverte a fare 
confusione! 
Dopo aver letto il 
testo della quarta 
Divertimappa scopri 
e sottolinea le 
“bugie” che si 
nascondono qui 
sotto.
Gli antichi Greci 
giunsero dal mare 
nuotando sopra 
le tartarughe 
e fondarono la 
città di Craco. Poi 
chiesero alla luna 
di scendere in 
Basilicata ma invece 
gli cadde in testa il 
meteorite Petrolla. 
Allora si rifugiarono 
in una rabatana 
e mangiarono 
fragole fi no a fare 
indigestione.

 BUGIARDA

GUIDAGUIDAla l

5

Dal mare alle fragoleDal mare alle fragole 4

43

Come le dita 
di una mano

SinniSinni,  AgriAgri,  CavoneCavone,  BasentoBasento e BradanoBradano:  
sono i cinque fi umifi umi che si gettano nel mar 
Ionio, come le cinque dita di una mano 
aperta in un saluto. 
Presso la foce dei Sinni si trova la RiservaRiserva 
NaturaleNaturale di BoscoBosco PantanoPantano. È l’ultimo 
lembo delle grandi foreste che un tempo 
ricoprivano le pianure europee. Qui la 
vegetazione è talmente fi tta che si chiude 
in verdi gallerie sopra i corsi d’acqua. 
La tartaruga ci abita molto 
volentieri, insieme a ben 2.0002.000 
specie diverse 
di coleottericoleotteri!

Sinni
Sinni

AgriAgri

CavoneCavone
Basento

Basento

Bradano
Bradano

Questo gioco è 
soltanto per i più 

coraggiosi: chi trova 
per primo tutti gli 

insetti elencati vince:
• lumaca
• verme

• formica
• mosca

• zanzara
• ape

• farfalla

CERCA 
   L’INSETTO 

6
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Rionero in Vulture

Potenza

Accettura

Montalbano

Policoro

Scanzano

Senise

Montescaglioso

Matera

Chiaromonte

Pignola

Viggiano

Latronico

Valsinni

Sasso di Castalda

Moliterno

Grumento Nova

BernaldaSan Mauro Forte
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Abbiamo trovato il CEAS!
Ecco fi nalmente il nostro amico CEAS! 
Ora sappiamo cos’è: è il “Centro di Centro di 
Educazione Ambientale SostenibileEducazione Ambientale Sostenibile” (o “per 
la Sostenibilità”).  Si tratta di un luogo dove 
si gioca e si esplora il territorio per 
imparare a conoscere, amare 
e rispettare l’ambiente. 

Epos è un programma strategico della regione 
Basilicata, finanziato dal Po - Fesr 2007-2013, 
da fondi statali e regionali per la diffusione e la 
sedimentazione della cultura della sostenibilità. 
Sostiene proposte educative, moduli formativi, 
progetti di animazione territoriale, attività 
scolastiche ed extrascolastiche che coniughino 
conoscenza scientifica e creatività.

Elenco CEASElenco CEAS

DIVERTIMAPPA 1 
Potenza 
Ceas Associazione Basilicata 1799 
Ceas Apea 
Ceas La luna al guinzaglio / il Salone dei Rifi utati 
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 
Ceas Bosco dei Cigni 
Ceas Bosco Faggeto 
Ceas Codra Mediterranea 
Ceas Il Vecchio Faggio 
Ceas NovaTerra Lago di Pignola 
Ceas Viggiano 
Parco Nazionale del Pollino 
Ceas Il Cielo di Indra 
Ceas Lago Montecotugno 
Ceas Melidoro Pollino
Ceas Pollino Basilicata
Parco Reg. di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Ceas Dolomiti Lucane
Ceas Ambiente Natura San Mauro

DIVERTIMAPPA 2 
Rionero in Vulture
Ceas del Vulture

DIVERTIMAPPA 3 
Matera
Ceas Feronia Matera
Ceas Lega Navale Italiana
Ceas Società Nazionale di Salvamento
Parco Arch. Storico Nat. delle Chiese Rupestri 
del Materano
Ceas “Mario Tommaselli” di Matera
Ceas di Montescaglioso

DIVERTIMAPPA 4 
Policoro 
Ceas Mafefra 
Ceas “Polieion” Bosco Pantano Policoro 
Bernalda 
Ceas Bernalda e Metaponto 
Montalbano Jonico 
Ceas I Calanchi 

Sede dei Ceas nei comuni ricadenti nei Parchi Nazionali

Sede dei Ceas nei Comuni ricadenti nei Parchi Regionali

Sede dei Ceas nei Comuni

Questi sono i CEAS 
segnati sulle Divertimappe

Soluzioni dei giochiSoluzioni dei giochi

I grilli del Ceas si trovano a pagina= copertina, 1, 3, 5, 7, 9, 10,12, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 
29, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44 (2), 45, 47, ultima di copertina
Pag. 4-5 - Scopri quanto è lontana Potenza - Soluzione = Roma 362 km / Napoli 158 Km / 
New York 7.207 Km / Mosca 2.314 Km / Tokyo 9.786 Km / Beijin 8.002 Km
Pag. 9 - Caccia al CEAS - Soluzione = Centro

Pag. 11 - A ciascuno la sua zampa - Soluzione = 
Pag. 12 - Provami che ci sei stato! - Soluzione = La testa del pozzo è di colore rosso
Pag. 15 - Trova l’intruso di pietra - Soluzione = Il pagliaccio
Pag. 16 - Quanto in alto? - Soluzione = Monte Bianco in Valle d’Aosta, 4.810 m
Pag. 18 - Messaggio segreto per te! - Soluzione = Sulla costa ci sono centotrentuno 
grotte terrestri e marine
Pag. 21 - Caccia al CEAS - Soluzione = Educazione
Pag. 22 - Un paradiso di penne e piume - Soluzione = Avvoltoio
Pag. 29 - Caccia al CEAS - Soluzione = Ambientale
Pag. 31 - Vedo, vedo vedo - Soluzione = 6 (sulla facciata del palazzo del Sedile. 
Rappresentano la Giustizia, la Forza, la Prudenza e la Temperanza, S. Eustachio e la 
Madonna della Bruna) / Perché milioni di anni tutta questa zona stava sotto il mare / 
25 / Si tratta di tombe risalenti all’alto medioevo / Si trova nel vicinato del rione Malve
Pag. 34 - Vedo, vedo, vedo - Soluzione = Nella biblioteca al primo piano / Con un vestito 
azzurro / Zero / Un pozzo
Pag. 37 - Caccia al CEAS - Soluzione = sos-ten-i-bile
Pag. 39 - Sei un buon osservatore? - Soluzione = 15 / 20 / A Giunone
Pag. 40 - Un labirinto da brividi - Soluzione = 
Pag. 47 - Un indovinello in arbereshe - 
Soluzione = Fuoco
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Abbazia di San Michele                             
di Montescaglioso  Pag. 34 

Abbazia di San Michele                         
afacciata sul lago Piccolo  Pag. 22 

Accetura  Pag. 14 

Acerenza  Pag. 26, 27 

Agri  Pag. 10, 12, 43 

Area Archeologica                                        
di Grumentum  Pag. 13 

Area Archeologica di Herakleia,             
Policoro  Pag. 39 

Area Archeologica                                             
di Metaponto  Pag. 39 

Barile  Pag. 19 

Basento  Pag. 43 

Bradano  Pag. 43 

Brindisi di Montagna  Pag. 23 

Casa di Orazio, Venosa  Pag. 27 

Case-grota visitabili a Matera  Pag. 30 

Castello del Malconsiglio  Pag. 34 

Castello di Lagopesole  Pag. 25 

Castelmezzano  Pag. 14 

Catacombe ebraiche, Venosa  Pag. 27 

Catedrale di Acerenza  Pag. 26, 27 

Cavone  Pag. 43 

Chiesa rupestre di San Falcione Pag. 32 

Craco  Pag. 40, 42 

Croccia  Pag. 15 

Ginestra  Pag. 19 

Grumento Nova  Pag. 13 

Grumentum  Pag. 13 

Laghet di Montcchio: Lago Piccolo e 
Lago Grande, Vulture  Pag. 21, 22 

Lago del Pertusillo  Pag. 11 

Lago di San Giuliano  Pag. 35 

Lagopesole, frazione                                  
di Avigliano  Pag. 25 

Mar Ionio  Pag. 38, 43 

Maratea  Pag. 18 

Mare Tirreno  Pag. 18 

Marmo Platano,                                         
comunità montana che include Muro 
Lucano e Picerno  Pag. 23 

Marsico Nuovo  Pag. 11 

Maschito  Pag. 19 

Matera  Pag. 29, 30, 32, 44 

Melfi   Pag. 21, 24, 25 

Metaponto  Pag. 39, 44 

Miglionico  Pag. 34 

Montalbano Jonico  Pag. 39, 40, 41, 44 

Monte Caperrino  Pag. 14 

Monte Pollino  Pag. 16, 19, 44 

Monte San Biagio  Pag. 19 

Monte Sirino  Pag. 11 

Monte Volturino  Pag. 11 

Monte Vulture  Pag. 20, 21, 22, 24, 44 

Montescaglioso  Pag. 35, 34, 44, 47 

Muro Lucano  Pag. 23 

Museo Archeologico di Melfi i Pag. 21 

Museo Archeologico Nazionale           
della Basilicata, Potenza  Pag. 9 

Museo Archeologico Nazionale              
di Venosa  Pag. 26 

Museo di Storia Naturale,                      
Rotonda  Pag. 5 

Museo Nazionale Archeologico 
dell’Alta Val d’Agri,                                  
Grumento Nova  Pag. 13 

Parco Nazionale                                         
del Pollino  Pag. 16, 19, 44 

Parco Nazionale dell’Appennino      
Lucano -Val d’Agri – Lagonegrese, 
Marsico Nuovo  Pag. 10 

Parco Regionale Gallipoli Cognato         
– Piccole Dolomit Lucane, località 
Palazzo, Accetura  Pag. 14, 15, 16, 44 

Petrolla  Pag. 41,42 

Picerno  Pag. 23 

Pietrapertosa  Pag. 14, 42 

Pistcci  Pag. 41 

Policoro  Pag. 37, 39, 44 

Potenza  Pag. 4, 9, 17, 23, 44, 47 

Riserva Naturale del Lago                        
di San Giuliano  Pag. 35 

Riserva Naturale Regionale Bosco 
Pantano di Policoro  Pag. 43, 44 

Riserva Regionale dei Calanchi,           
Montalbano Jonico  Pag. 41, 44 

Riserva Regionale Lago Piccolo 
di Montcchio, nel comune di                        
Atella Pag. 22 

Rotonda  Pag. 5 

San Costantno Albanese  Pag. 19 

San Paolo Albanese  Pag. 19 

Santo Janni  Pag. 18 

Serra Dolcedorme  Pag. 16 

Sinni  Pag. 43 

Tempio di Hera, Area Archeologica       
di Metaponto  Pag. 39 

Tricarico  Pag. 42 

Tursi  Pag. 42 

Valle dell’Agri  Pag. 10, 12 

Venosa  Pag. 26 

Viggiano  Pag. 11 

Località citate nella guidamediabooks
MediaMix Pesaro
info@divertimappe.it
www.divertimappe.it 
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azione:

ito del

Epos

I giorni della I giorni della 
settimana ad settimana ad 

Avignano e Avignano e 
Potentino: Potentino: 

Hosce, craie, pescrai, 
pescridde, pescruoffele, 

maruoffelemaruoffele
oggi, domani, 

dopodomani, quarto 
giorno, quinto giorno, 

sesto giorno della 
settimana

HosHos
pescripescri

dop
gigg orn

s
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Kur esh i vogel 
do buk e that, 

kur rriet hà 
t’njom 

si do eshte

Quando è piccolo 
vuole pane secco, poi 

quando ingrandisce 
mangia tutto

 IN ARBERESHE,     

 POLLINO

INDOVINELLOun un 

    

Soluzione a p. 45

“Centotrentuno paesi, 
centotrentuno dialetti”
La Basilicata è piccola, ma è talmente ricca 
di cultura da sembrare un continente. 
Gli accenti e le parole cambiano ogni 
pochi chilometri e vi sono persino isole 
linguistiche in cui si parla l’albanese 
e il gallo-italico, un dialetto dell’Italia 
settentrionale.

“Tanti modi di dire...
peperone!”
puparùle, a Potenza

puparùle crusche, i peperoni essiccati e 
fritti

pupavr, a Pignola

zafaranu, a Senise, la patria dei peperoni

Una filastrocca di 

Montescaglioso, Matera

Margherita arrotondava il pane,

Marìarit attunnav u pan 

tutte le  mosche giravano intorno,

tutt l’ moshc arrusciavn 

andò una mosca ardita ardita,

sci na mosh ardit ardit

cecò l’occhio a Margherita.

ceucò l’uocch’ a Mariarit

ssiccati e



In quali luoghi segreti 
si nasconde il falco grillaio?

 Chi sono i Cucibocca?

              Come si viveva nelle grotte di Matera?

                       Dove si trova la montagna Civetta?

           Quali sono le antiche città greche 
    e romane della Basilicata?

 Quali sono i castelli di uno dei più grandi 
 imperatori del medioevo?

 Queste e tante altre cose da scoprire 
 nella DivertiMappa della

 

E se vuoi 

saperne di più, 

con l’aiuto di mamma 

e papà, visita i siti:

www.eposbasilicata.it

www.eposbasilicata.it

www.aptbasilicata.it

 Quali sono i castelli di uno dei più grandi 
 imperatori del medioevo?

 Queste e tante altre cose da scoprire 
 nella DivertiMappa della
 Q       

                 Co

                           

     
ee

            

e di Matera?

tbasitbasi

Epos


