LUCANIA CAMPER CLUB POTENZA
APPARTENENTE A

CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI
CON IL SOSTEGNO DI

FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI BASILICATA

NELL’AMBITO DEGLI EVENTI PER IL

in occasione della Festa in onore di San Gerardo

organizza
dal 26 al 31 maggio 2017

il 2° raduno camperisti a Potenza

PROGRAMMA

Venerdì 26 Maggio
dalle ore 16.00, accoglienza, registrazione e sistemazione degli equipaggi
in piazza Zara. Consegna gadget di Benvenuto.
Ore 20.00 superfagiolata per tutti, accompagnata da vino rosso locale
Sabato 27 Maggio
ore 7.30 partenza in autobus per Castelmezzano,

alla scoperta delle spettacolari Dolomiti Lucane
Il percorso delle sette pietre, è un progetto che recupera un antico sentiero
contadino di circa 2 km, che collega i Comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano
e che si sviluppa su quote variabili: da 920 metri a Pietrapertosa scende fino a
660 metri nella valle attraversata dal torrente Caperrino e risale a 770 metri a
Castelmezzano.
Il percorso trae ispirazione dai racconti, tramandati oralmente fra le generazioni
e dall’immaginario collettivo su cui si fonda il testo Vito ballava con le streghe di
Mimmo Sammartino (Sellerio Editore Palermo).

Lungo il sentiero la narrazione si traduce in forme visive, sonore ed evocative e
diventa una storia incisa sulla pietra.
Ogni tappa prevede uno spazio allestito che accoglie l’opera artistica evocatrice
di una delle sequenze del racconto, ed una ambientazione sonora che regala
ulteriori suggestioni alla magia della natura che si svela.
Le tappe sono 7 e ciascuna di esse propone una parola chiave che restituisce il
senso del racconto: destini, incanto, sortilegio, streghe, volo, ballo, delirio. È
nella tappa centrale - streghe - che al visitatore viene proposta l’intera storia,
attraverso elementi di suggestione scenografica e sonora.
Lungo il vecchio tratturo, il visitatore potrà fruire di tre percorsi in parallelo:
La passeggiata letteraria
La fruizione del paesaggio e del percorso tematizzato in compagnia di frammenti
narrativi tratti da “Vito ballava con le streghe”;
Il percorso “visionario”
La scoperta di un itinerario articolato in 7 installazioni artistiche che riprendono
l’immaginario popolare condiviso;
L’itinerario paesaggistico
Teso a scoprire le peculiarità del paesaggio naturale lungo un percorso
articolato su aree di sosta posizionate negli intervalli tra le diverse tappe.
C’è una storia di pietra lunga duemila metri e anche di più.
E’ una storia di racconti e di visioni.
Di segni impressi lungo il percorso delle sette pietre.
Dice di quelle donne, le masciare, che si ungevano con l’olio fatato raccolto nella
cavità di un albero di ulivo.
Dice di quando attraversavano la notte sulla groppa di cani bianchi.
Dice di Vito, il contadino, e di quando, preso da fattura d’amore, ballava con le
streghe.
(Mimmo Sammartino)

Il percorso si concluderà a Pietrapertosa, con una rilassante passeggiata tra
i vicoli di questo borgo, a seguire partenza verso Vaglio.
Pranzo a Vaglio di Basilicata, presso l’agriturismo “Costa San Bernardo”,
dove si potrà gustare (l’adesione è libera) il seguente:
MENÙ (23 €):
ANTIPASTI
piatto di salumi prodotti dalla casa
bruschetta
sottoli della nonna
frittelle pomodorini e basilico
carpaccio di filetto
coccio "San Bernardo" (varietà di ortaggi, legumi e pezzente)
PRIMO (pasta casereccia) da scegliere tra:
sugo rosso:
ragù con spezzatino di vitello
"sfrsciudd" tipico vagliese (con salsiccia sbriciolata)
piatto bianco:
tipico con peperoni cruschi e cacio
funghi, fiori di zucca e speck
SECONDO
arista al forno o agnello in umido
CONTORNO
patate al forno
DOLCE
CAFFÈ
BIBITE INCLUSE

MENU’ BAMBINO (10€)
ANTIPASTO:
Prosciutto cotto, crudo e mozzarella
PRIMO:
Pasta al pomodoro
SECONDO:
Cotoletta e patatine
FRUTTA
DOLCE O GELATO
BIBITE INCLUSE

Nel pomeriggio, visita del Parco archeologico Serra di Vaglio

In un vasto ambiente naturale di singolare valenza, la zona archeologica in
località Serra è relativa a un insediamento di indigeni che durante la fase lucana,
precisamente nel IV secolo, hanno edificato ingenti fortificazioni in blocchi
squadrati e con accessi alla città. Nelle mura è possibile visitare quartieri a uso
abitativo realizzati a partire dal VI secolo a.C., in via eccezionale adiacenti ad
assi stradali.
L’importanza di questo insediamento è direttamente collegato alla posizione
strategica, posto a 1000 metri di altezza che gli permette di avere un notevole
controllo su tutta la parte alta della valle del Basento, quindi uno dei più
importanti itinerari di collegamento tra la Campania, e quindi con la colonia
greca di Poseidonia e le città di Capua e Pontecagnano, e la costa che si
affaccia sullo Ionio, quindi collegata con la colonia di Metaponto e SirisHerakleia.
Nella zona esterna alla fortificazione è stata scoperta una necropoli risalente tra
il VI e V secolo a.C., nella quale sono stati rinvenuti corredi funerari, ceramiche
di stampo greco, ambra, gioielli in oro ed eccezionali armature di origine greca.
Sono sepolture dei re menzionati nelle antiche fonti anche come discepoli della
scuola di Pitagora, realmente presente a Metaponto. Degno di nota è una
fondamentale esperienza di archeologia sperimentale che ha dato la possibilità
di ricostruire per intero uno degli edifici del IV secolo a.C. con l’ausilio di
tecniche antiche.

Ore 20.00 – in Piazza Matteotti, “Festival dell’Organetto” organizzato
dall’ASSOCIAZIONE LUCANIA CAMPER CLUB POTENZA in collaborazione con
l’ASSOCIAZIONE “LA NAVE DEL SANTO”

Domenica 28 Maggio
Una passeggiata nel cuore di Potenza
ll Teatro Stabile, la Chiesa di San Francesco, gli appartamenti del Prefetto
nel Palazzo del Governo,la cripta della cattedrale, museo archeologico
nazionale Dinu Adamesteanu.
Ore 12.00 incontro con le istituzioni e aperitivo nella sala degli Specchi
Palazzo della Prefettura in piazza M. Pagano.
L'aspetto attuale del Palazzo è il frutto di numerosi interventi che, fin dal XIX sec., ne
hanno stravolto l'antica fisionomia.
Originariamente lo stabile costituiva l'ala occidentale del monastero dei padri Conventuali
di S. Francesco. Dopo la soppressione dell'Ordine monastico (1807) e il trasferimento al
Demanio dello Stato degli immobili di proprietà del Monastero (1809), nel 1810 vi si
insediarono gli Uffici dell'Intendenza ed il Tribunale. Dopo il 1860 il Palazzo ospitò il primo
Prefetto della Provincia di Basilicata e, come la piazza antistante, cambiò nome,
diventando Palazzo della Prefettura.
Il portale di ingresso del Palazzo del Governo si apre su un prospetto a bugne. La facciata
è scandita da lesene con capitello corinzio, che inquadrano le finestre ed i balconi del
secondo piano, sormontati da un frontoncino rettangolare, e termina col timpano con
l'orologio.
Al suo interno è custodita una preziosa collezione di opere d'arte. I mobili ed i complementi
d'arredo, di fine XVIII inizio XX secolo, sono in stile vario: Neoclassico, Impero, Luigi

Filippo, Secondo Impero, Umbertino, Art Dèco, Liberty. Alcuni appartenevano ai palazzi
signorili
della
città,
altri
furono
acquistati
sul
mercato
antiquario.
Le sale sono impreziosite da quadri di artisti meridionali del XIX e del XX secolo (Vincenzo
Marinelli, Giuseppe Mona, Giacomo Di Chirico, Andrea Petroni, Cesare Colasuonno,
Vincenzo la Creta). Negli ambienti di rappresentanza sono esposti alcuni reperti
archeologici di proprietà del Museo Provinciale di Potenza che tracciano un excursus
cronologico dal Paleolitico all'età romana, con un'ampia campionatura di ceramiche
indigene, greche e magno greche (alcune provenienti da sequestri operati nel Metapontino
dalla Guardia di Finanza).

Pranzo libero
Nel pomeriggio, visita della Villa romana di Malvaccaro e della caserma
“Lucania”

Ore 20.00, presso il teatro “Stabile”, spettacolo teatrale della compagnia
“Uariniedd” con la partecipazione straordinaria dei soci del Lucania
Camper Club Potenza.
Il biglietto è di 5 euro e l’incasso sarà devoluto alla Fondazione Ant Italia
Onlus

Lunedì 29 Maggio
Centro storico ed Abetina di Laurenzana
Ore 10,00 arrivo in bus a Laurenzana e inizio escursione nel borgo antico
medievale.

Ore 12,30, partenza da Laurenzana per raggiungere l’agriturismo
“Abetina” dove si degusterà un pranzo tipico lucano, in alternativa, pranzo
a sacco nel locale bosco Abetina.

MENÙ (23 €):
ANTIPASTO CASERECCIO
PRIMO:

Pasta di casa ai funghi porcini e asparagi;
SECONDO:
Agnello arrosto
Capocollo di maiale
CONTORNO:
Insalata verde e patate al forno
DOLCE
CAFFÈ
BIBITE INCLUSE
MENU’ BAMBINO (10€)
ANTIPASTO:
Prosciutto e mozzarella
PRIMO:
Pasta al pomodoro
SECONDO:
Cotoletta e patatine

Ore 19.00, rientro a Potenza per assistere alla storica “Parata dei Turchi”

Martedì 30 Maggio
Mattinata libera per le vie della città (passeggiate, shopping, ecc.)
Pranzo “conviviale” (tipico dei camperisti) a Sant’Antonio la Macchia

Ore 17,30, PROCESSIONE RELIGIOSA in onore di San Gerardo
Vescovo con partenza dalla Cattedrale la processione segue il tradizionale
percorso per le strade del centro storico – SANTA MESSA, al termine
della processione, con la solenne concelebrazione eucaristica del
Presbiterio cittadino presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio
ore 21,30 Fuori scena, luce in Stabile Piazza F. Mario Pagano

Mercoledì 31 Maggio
Fine raduno e partenza degli ultimi equipaggi.

AVVERTENZE
E’ prevista una quota di partecipazione al raduno (€ 10,00 adulti, € 5,00
bambini) da versare all’arrivo, da cui sono esclusi gli importi per la
partecipazione (assolutamente facoltativa) al pranzo del sabato a Vaglio e
del lunedì a Laurenzana.
L’ingresso nel punto d’accoglienza, nonché l’intera area del raduno
saranno presidiate da un volontario.
L’area è dotata del servizio di carico e scarico e di illuminazione pubblica.
Non è disponibile l’allacciamento elettrico.
Si fa presente che il suddetto programma potrebbe subire delle
variazioni, nel qual caso, ogni variazione sarà tempestivamente
comunicata a tutti gli interessati.
Per ragioni organizzative è necessario dare la propria adesione entro e non
oltre la mattina del 15 Maggio 2017, inviando un messaggio o una mail
al proprio presidente di club, avendo cura di precisare la partecipazione
agli eventi, specialmente:

- al pranzo presso l’agriturismo “Costa San Bernardo” di Vaglio, con
specificazione del “primo” scelto
- al pranzo presso l’agriturismo “Abetina” di Laurenzana
con preghiera di volere anche indicare quanti e quali i giorni di
permanenza al raduno.

