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Introduzione 
 

 
uesta guida, come evidenzia 

il titolo, è dedicata alla Campania e alla 
Basilicata, due Regioni bagnate dal mare 
Tirreno (la Basilicata è lambita anche 
dallo Jonio a est), ma con un territorio 
prevalentemente collinare e montuoso, 
percorso in tutta la sua lunghezza dalla 
catena appenninica e caratterizzato da 
altre montagne di grande importanza 
come il Vesuvio alle spalle del capoluogo 
campano e il Pollino che separa la Basili-
cata dalla Calabria.  

Dal punto di vista del paesag-
gio urbano, Napoli è la città più con-
vulsa e popolosa, con oltre un milione 
di abitanti, che aumentano di un altro 
mezzo milione considerando l’immen-
sa conurbazione che unisce il capoluo-
go ai vari centri del golfo di Napoli e, 
nell’entroterra, agli altri centri attorno 
al Vesuvio; si pensi comunque che fino 
al 1930 Napoli era la più popolosa città 
italiana e solo dopo fu superata da Ro-
ma e quindi, nel dopoguerra, anche da 
Milano. A questo enorme serbatoio di 
gente, o a quell’altro che ha unificato 
Caserta con Capua e Santa Maria Capua 
a Vetere, si oppongono i profili urbani 
del tutto a misura d’uomo di altri capo-
luoghi a ben più bassa densità abitativa, 
da Benevento a Salerno a  Matera. Per il 
resto, il territorio è costellato di tanti 
piccoli e piccolissimi centri, soprattutto 
laddove la morfologia del territorio stes-
so è preminentemente collinare o mon-
tagnosa, con vie d’accesso uguali oggi a 
quelle che erano magari un secolo fa, 

anche se da decenni l’asfalto e qualche 
ponte in calcestruzzo ha sostituito la pie-
tra e i terrapieni. La viabilità è quindi a 
volte difficoltosa, al di là delle grandi vie 
di comunicazione, presenti soprattutto 
lungo le coste, e delle poche autostrade 
come il tratto finale della A.1 Milano-
Napoli, quello iniziale della A.2 Salerno-
Reggio Calabria, la A.3 Napoli-Salerno 
(sigla che fino a poco tempo fa denomi-
nava tutto il tratto fra Napoli e Reggio), 
ancora il tratto iniziale della A.16 Napoli-
Avellino-Bari e la breve A.30 Caserta-
Salerno, oltre alla tangenziale di Napoli 
(la A.56) che collega il capoluogo ai 
Campi Flegrei; unica eccezione la Basili-
cata, che si è dotata negli ultimi anni di 
una rete viaria nel suo complesso di ot-
timo livello che, nonostante l’orografia 
lucana, nulla ha da invidiare al centro-
nord d’Italia o alla Germania. 

Un’altra peculiarità è la lunghez-
za delle sue coste, con una potenzialità 
turistica di altissimo livello (si pensi alla 
costiera sorrentina e amalfitana o alle 
coste del Cilento), oltre che con aree 
portuali di grande importanza, come 
quelle di Salerno e soprattutto quello di 
Napoli, un porto che fin dall’età romana 
costituì un importante snodo marittimo 
verso le colonie romane dell’Africa e che 
ancora oggi costituisce un porto interna-
zionale verso il sud America e l’Africa 
mediterranea, oltre che verso le isole 
campane, la Sicilia e la Sardegna (nel gol-
fo di Napoli è di stanza anche la flotta 
della NATO nel Mediterraneo e il co-
mando interforze del sud d’Europa).  
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La Campania e la Basilicata  
dalla A alla Z 

 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Napoli, Caserta, l’Irpinia, Sor-
rento e la costiera amalfitana, il Cilento, Matera, il Basento e la Luca-
nia, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Arrangiarsi 
E’ stato più volte sottolineato 

che, a differenza di altri luoghi, la crisi 
a Napoli non è segnata da tempi o da 
periodi: è endemica e senza tempo, 
dato che tocca una popolazione che la 
piaga della disoccupazione e della crisi 
economica l’ha vissuta da sempre. E 
quindi appare ovvio che - chi più chi 
meno - si ricorra spesso all’arte di ar-
rangiarsi per risolvere problemi o 
semplicemente per “tirare innanzi”.  

L’arte di arrangiarsi è figlia del-
la crisi perenne e della miseria, ma 
forse a Napoli non ha tuttavia solo ra-
dici economiche: in un certo senso, vi 
sono anche ragioni esistenziali e an-
tropologiche. E’ per molti una forma 
ordinaria del vivere quotidiano che 
impone creatività e adattamento, ma 
è indubbio che l’arrangiarsi, cioè il 
darsi da fare con vari espedienti, è da 
sempre il modus vivendi di tanti napo-
letani (così come di tanti meridionali, 
intendiamoci), come lo stesso Goethe 
nel ‘700 scriveva nel suo diario di 
viaggiatore.  

L’arrangiarsi è un modo di in-
terpretare la vita con la capacità di ri-
correre alla creatività se non a mezzi 
alternativi rispetto alla normalità e ta-

lora …sbrigativi, che in alcuni casi spa-
lancano le porte alla vera e propria il-
legalità: un tempo ci sia arrangiava col 
contrabbando di sigarette, vendute 
sui banchetti volanti ai bordi delle 
strade, o con i tagliacode o diretta-
mente con le questioni gestite presso 
le poste e i vari uffici dagli “spicciafac-
cende”. Oggi poco è cambiato: è grazie 
all’arte di arrangiarsi che a Napoli si 
trova di tutto e si risolvono tutti i pro-
blemi, mentre il lavoro originato 
dall’arrangiarsi scivola lungo mille rivo-
li: dai parcheggiatori abusivi ai mille 
venditori di accendini o di erba, di oro-
logi contraffatti e di paccottiglia varia 
ai turisti, dagli artisti di strada ai 
…ladruncoli e ai borseggiatori che pur-
troppo fanno spesso capolino nelle 
strade del centro del capoluogo cam-
pano a caccia di persone distratte (ov-
viamente Napoli è solo una delle tante 
città in cui questo accade, ma qui non 
si fanno più nemmeno le denunce alla 
polizia: ci si è fatta l’abitudine).  

L’arrangiarsi è quindi una sorta 
di welfare necessario, anche se avvele-
nato alle radici, e insieme un’arte, sa-
pientemente descritta da un grande 
scrittore napoletano come Luciano De 
Crescenzo in tanti episodi dei suoi libri, 
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Gli itinerari 
 

 

 
ono sei gli itinerari di questa 

guida alla scoperta della Campania e del-
la Basilicata. Tutti gli itinerari, corredati 
da una piantina che ne delinea il percor-
so e dalle soste camper con coordinate 
GPS, contengono vari box con informa-
zioni sulle principali manifestazioni sacre 
e profane che si svolgono nei vari terri-
tori e sui prodotti tipici; e sono preceduti 
da due capitoli con notizie introduttive e 
approfondimenti. Ecco in sintesi la de-
scrizione dei sei itinerari. 
 
Incantesimo partenopeo 

(Napoli, i Campi Flegrei e  
le isole del golfo di Napoli) 

Al capoluogo campano e al suo 
territorio più vicino è dedicato questo 
primo itinerario che in una trentina di 
chilometri esplora il cuore più profon-
do, della città, l’area dei Campi Flegrei 
a ovest della città, con le aree di Poz-
zuoli e Cuma, e le tre famose isole del 
suo golfo: Procida, Ischia e Capri. Oltre 
a Napoli, quindi, vi parleremo di Poz-
zuoli, Cuma, Procida, Ischia, Lacco 
Ameno e Capri. 
 

Il profumo del mare 
(Le aree archeologiche di  

Ercolano e Pompei e la costiera 
 sorrentina e amalfitana) 

In questo secondo itinerario 
andiamo alla scoperta della parte sud 
della Provincia di Napoli, partendo dal-
le aree archeologiche di Ercolano e di 
Pompei, per poi giungere a Sorrento e 

sulla costiera amalfitana. Le località 
descritte sono: Ercolano, Torre del 
Greco, Pompei, Sorrento, Positano, 
Praiano, Amalfi, Ravello, Minori, Maio-
ri, Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni 
(circa centosessanta chilometri). 
 

Girotondo nel Cilento 
(La Provincia di Salerno  

e il basso potentino) 
E’ l’itinerario più lungo (circa 

quattrocento chilometri) quello che si 
sviluppa tra Campania meridionale e 
Basilicata, nel cuore del Cilento e ai suoi 
margini. Le località oggetto 
dell’itinerario sono: Salerno, l’area ar-
cheologica di Paestum,  Agropoli, Ca-
stellabate, Sapri, Maratea, Lauria, Rivel-
lo, Lagonegro, la Certosa di San Lorenzo 
a Padula, Teggiano, Brienza, Satriano di 
Lucania, Polla e le Grotte di Pertosa. 
 

Nella terra dei sanniti 
 (L’Irpinia, il Sannio beneventano 

e la Provincia di Caserta) 
L’itinerario si sviluppa da nord 

verso sud per poco più di duecento 
chilometri nella Campania centrale e 
in particolare nell’antica terra dei 
sanniti, tra tesori archeologici romani 
e di impronta medievale, regge opu-
lente e cittadine colme di spiritualità. 
Le località descritte sono: Avellino, 
Pietrelcina, Benevento, Montesar-
chio, Sant’Agata dei Goti, Caserta, 
Casertavecchia, Capua, Santa Maria 
Capua Vetere e la Basilica di 
Sant’Angelo in Formis. 
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Incantesimo partenopeo 
 
Alla scoperta di Napoli, ricca di contrasti e tesori artistici, popola-
ta da una variegata umanità che con la sua effervescenza conta-
giosa ammalia e affascina ogni visitatore, dei Campi Flegrei e del-
le romantiche isole che si affacciano sul suo golfo  
 

  
apoli è un paradiso abitato 

da diavoli, scriveva Benedetto Croce, 
napoletano d’adozione, all’inizio del 
‘900, mentre il grande Eduardo De Fi-
lippo diceva della sua città: Napule è 
‘nu paese curioso: è ‘nu teatro antico, 
sempre apierto. Ce nasce gente ca’ 
senza cuncierto scenne p’ ‘e strate e 
sape recità. La verità è che Napoli non 
è solo una città come tante altre, ma 
un universo parallelo da scoprire con 
cura e senza presentimenti, con timore 
(magari) ma senza paura, lasciandosi 
andare a quei fiumi in piena che sono 
le sue strade e i suoi vicoli, tracimanti 
di un’umanità variegata e a volte irri-
verente, sicuramente ciarliera e rumo-
rosa, ma anche industriosa e capace 
per l’appunto di “industriarsi” (cfr. la 
voce “A: Arrangiarsi” del capitolo A/Z) 
per risolvere i suoi problemi e dirimere 
le ansie del quotidiano. 

D’altronde, fra i vari detti popo-
lari ve ne sono alcuni che sintetizzano in 
modo emblematico il carattere dei na-
poletani: Ccà nisciuno è fesso, dicono 
per esempio i napoletani di se stessi. E 
in una città nella quale E figlie so’ 
ppiezz”e còre (i figli sono pezzi di cuore) 
e ogne scarrafóne è bbèllo ‘a màmma 
sóia (ogni scarafaggio è bello per la 

propria madre) le persone vivono la lo-
ro vita pienamente coscienti della loro 
diversità (soprattutto agli occhi degli al-
tri), pensando comunque che dovreb-
bero essere gli altri a doversi adeguare 
ai loro usi e alla loro cultura, e non loro 
stessi a dover rientrare in quella “nor-
malità” che non gli appartiene e forse 
non gli è mai appartenuta.  

Soltanto vivendo qualche gior-
no a Napoli, senza i classici mordi e 
fuggi di chi affida a una crociera le po-
che ore per visitare una città, è possibi-
le iniziare a capire la filosofia di vita di 
questa millenaria città, entrando in 
contatto con la sua gente cordiale e 
simpatica che riesce a contagiare 
chiunque non alzi muri psicologici per 
difendersi; gente verace, solare e aper-
ta, davvero effervescente, in grado di 
trasmettere questa effervescenza an-
che a chi ne è immune e che, quasi 
senza accorgersene, viene risucchiato 
in breve tempo nel vortice della sua 
vita quotidiana, fatta di clacson e ru-
mori, di gesti e non solo di parole. 

La musicalità e la gestualità ac-
compagnano sempre i napoletani che 
sanno esprimersi attraverso un lin-
guaggio composito in cui il parlato è 
solo uno degli strumenti; da queste 
parti, come scriveva il linguista e filoso-
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l’eroe era giunto dalle sue parti, ma 
senza riuscirci; e che per il dolore si 
fosse gettata da un’alta roccia finendo 
trasportata dalle correnti fino al golfo 
di Napoli; qui il suo corpo si dissolse 
prendendo la forma della città di Na-
poli: la sua testa è la collina di Capodi-
monte e la sua coda si posa lungo la col-
lina di Posillipo. Forse è proprio per que-
sto che Napoli, pur nella sua caoticità, è 
sempre così seducente, al pari dei Campi 
Flegrei e delle isole del golfo sulle quali 
verterà questo primo itinerario. 
 

Il cuore di Napoli 
Nonostante le numerose traver-

sie storiche, non ultimi i disastrosi bom-
bardamenti della seconda guerra mon-

diale, il centro di Napoli ha mantenuto il 
suo antico splendore, ben rilevabile nel 
cuore antico della città da cui è giusto 
iniziare le esplorazioni. Il cuore di Napoli 
è tutto compreso in un ideale emiciclo 
che parte dal mare, con il porto e il Ca-
stel Novo (il Maschio Angioino), è deli-
mitato a ovest dall’asse viario dell’antico 
decumano romano, formato da via To-
ledo e via Roma, che si estendono da 
piazza del Plebiscito a piazza Dante fino 
al Museo Archeologico, e che è chiuso a 
est da piazza Garibaldi, con la stazione 
centrale, che è il cuore nevralgico dei 
trasporti pubblici della città, fra ferrovie 
statali e locali (la Circumvesuviana), me-
tropolitana e capolinea delle principali 
linee di autobus. 
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Il profumo intenso del mare 
 
Ercolano e Pompei, Sorrento e la romantica costiera amalfitana 
sono le tappe di questo secondo itinerario nella provincia napole-
tana, fra le meraviglie del mare e l’ombra del Vesuvio decantati 
anche dai grandi viaggiatori del passato 
 

  
itinerario che segue è in-

centrato sull’area della Provincia di Na-
poli che si estende a sud-est del capo-
luogo partenopeo, a partire dalle pendici 
del Vesuvio le cui eruzioni inghiottirono 
nell’antichità due fiorenti città romane 
come Ercolano e Pompei, dalle cui rovi-
ne oggi è possibile fare un salto indietro 
nel tempo per cercare di rivivere la real-
tà quotidiana di nobili, liberti e schiavi di 
quell’epoca; prosegue poi costeggiando 

il mare del golfo di Napoli fino a Sorren-
to e quindi riprende verso Amalfi e la co-
stiera amalfitana, sulla sponda orientale 
del golfo di Salerno, fino a Vietri sul Ma-
re e a Cava dei Tirreni, offrendoci la pos-
sibilità di scoprire da queste parti prezio-
si tasselli di una sorta di fantastica caccia 
al tesoro che ha visto protagonisti prima 
di noi tutti i grandi viaggiatori del passa-
to, Goethe in testa, nonché sovrani e 
nobili provenienti da ogni latitudine, at-
tratti dalle sirene di un territorio in cui 

L’ 
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Il Duomo di Sorrento; in basso un 
pannello di ceramica con una veduta 
panoramica della costa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Manifestazioni: la Set-
timana Santa a Sorrento 
 

A Sorrento si svolgono tra il gio-
vedì e il venerdì santo due processioni, 
la “Bianca” e la “Nera”; quella degli in-
cappucciati vestiti con il saio bianco, or-
ganizzata dall’Arciconfraternita di Santa 
Monica, si svolge nel cuore della notte 
tra il Giovedì Santo e il Venerdì Santo 
con il corteo dei confratelli che sfila die-
tro la statua della Madonna che va alla 
ricerca di Gesù. Questa è il preludio 
dell’altra processione, la “Nera”, orga-
nizzata la sera del Venerdì dall’Arci-
confraternita Morte e Orazione, nella 
quale i confrati vestono invece una tuni-
ca nera così come nero è il costume del-
la Madonna addolorata per il ritrova-
mento del Figlio morto. 

 

 
 

Le due processioni sono immer-
se nell’eco delle voci che recitano il Mi-
serere, mentre i cappucci dei confratelli 
si bagnano di lacrime di commozione al 
suono di struggenti canti liturgici; ven-
gono portati in processione anche i 
simboli della Passione di Cristo, come la 
grande croce, il sudario, i chiodi e le te-
naglie, realizzati con maniacale atten-
zione rispetto a quanto le sacre scrittu-
re e la tradizione ci hanno tramandato 
e come ormai accade dal lontano 1586.   
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trine mettono in mostra spezie multico-
lori e artigianato multiforme. Un dedalo 
di altre stradine e scalinate si dipartono 
da questa via, mentre percorrendo 
l’altrettanto interessante via Capuano, 
un altro degli assi principali del centro 
storico di Amalfi, si giunge fino alla valle 
dei mulini, dove le acque dei torrenti e 
le varie cascatelle formate da questi a 
seguito dell’orografia del territorio fa-
vorirono nel periodo medievale la na-
scita di varie cartiere che contribuirono 
alla fortuna economica di Amalfi (il Mu-
seo della Carta testimonia la floridezza 
di quel periodo e documenta la storia di 
quelle cartiere). 
 

 

 
 

La caratteristica via dei Mercanti; 
in basso Amalfi vista dal porto 

 

 
 

 

Nella parte orientale del borgo 
si ammirano anche alcuni murales in 
ceramica che ricordano i fasti di Amalfi 
ai tempi delle Repubbliche Marinare, 

mentre affacciata sul lungomare è an-
cora oggi visibile (e segnalata da 
un’apposita targa) la casa al cui interno 
Ibsen scrisse a fine ‘800 la sua “Casa di 
bambola”, famosissima tragedia che è 
un notevole esempio di femminismo 
ante-litteram. Né può mancare una 
passeggiata sul lungomare, attorno al 
porto, per riuscire a cogliere in una sola 
occhiata la bellezza struggente di que-
sto borgo, magari provando a immagi-
narlo nel suo periodo aureo, quando 
negli arsenali sul mare venivano co-
struite le famose galee destinate a sol-
care il Mediterraneo e a portare ad 
Amalfi le ricchezze dell’oriente.  
 

 

Prodotti tipici 
 
La costiera sorrentina e amalfi-

tana è la patria del limoncello, così 
come dei dolci tipici napoletani (babà 
e sfogliatelle), in vendita in tutte le 
pasticcerie locali.  

Ceramiche artistiche, che ri-
producono anche esemplari dell’anti-
chità, sono in vendita a Pompei, men-
tre tutti i colori  della ceramica sono 
esposti nelle botteghe di Vietri sul 
mare.  

Torre del Greco è poi una delle 
località italiane più famose per la la-
vorazione del corallo e dei cammei, 
diffusi in tutte le gioiellerie delle loca-
lità della costiera.  

Infine a Sorrento c’è 
l’imbarazzo della scelta negli acquisti, 
tra la lavorazione di oggetti in legno 
intarsiato, ceramiche artistiche e, ov-
viamente, anche qui l’ottimo limon-
cello artigianale. 
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che la barocca chiesa di San Giorgio, con 
decorazioni di stucchi dorati e dipinti. 
 

 

 
 

Una bottega di souvenir nella 
folcloristica via dei Mercanti 

 

 

A questo punto percorrendo 
una delle stradine in pendenza che si 
inerpicano verso la collina si raggiunge 
dopo qualche centinaio di metri il mo-
numento più importante della città, il 
Duomo di San Matteo, voluto da Ro-
berto il Guiscardo e inaugurato nel 

1084 da Papa Gregorio VII, in quel 
momento esule nella città, che proprio 
qui è sepolto. La chiesa è preceduta da 
un chiostro porticato con ventotto co-
lonne, decorato con motivi di ispirazio-
ne bizantina e islamica e arricchito ai 
lati da una serie di sarcofagi romani, 
mentre su un lato di esso si erge il 
grandioso campanile, con un decoro 
altrettanto ricco di archi intrecciati. 

All’interno della chiesa, a tre 
navate, lo sguardo viene attratto dalle 
splendide decorazioni a mosaico e da 
due ricchi amboni, quello maggiore, del 
‘200, decorato con mosaici e sorretto 
da dodici colonne, e quello più antico, 
dell’XI secolo, che poggia su quattro co-
lonne in cui sono presenti i simboli dei 
quattro Evangelisti. Interessanti sono 
anche le dodici cappelle laterali, ricche 
di opere d’arte, il coro e le tre absidi; 

 
 

Il Duomo di Salerno 
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Il chiostro della chiesa di Santa Sofia 
e una sala del Museo del Sannio 

 

 
 

 

Ai margini di Corso Garibaldi si 
incontra il celeberrimo arco di Traiano, 
eretto nell’anno 114 per celebrare il pro-
lungamento della via Appia fino a Brindi-
si e ricoperto di magnifici rilievi che esal-
tano le imprese dell’Imperatore: pos-
siamo dire che è il monumento che me-
glio di tutti testimonia il glorioso passato 
di Benevento ed è senza dubbio uno de-
gli archi trionfali meglio conservati 
dell’antichità, dal momento che è giunto 
a noi quasi intatto, ornato com’è da 
splendidi bassorilievi che documentano 
la generosità dell’Imperatore, che non vi 
appare mai in veste militare.  

Ancora oltre si innalza il Duomo, 
la cui facciata e il cui campanile, risalen-
ti al XII secolo, sono le uniche parti so-
pravvissute alle distruzione causata in 
città dai bombardamenti del 1943; an-

 
 

L’Arco di Traiano di Benevento, simbolo della città 
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ne scene del film “Guerre Stellari - Epi-
sodio 1”; lo scalone collega il vestibolo 
inferiore a quello superiore. Di fronte 
allo scalone d’onore sul vestibolo supe-
riore si apre la Cappella Palatina, che 
mostra chiari segni di influenza di quel-
la di Versailles; si allarga su una grande 
sala a galleria popolata da due file di co-
lonne, con la volta a botte decorata da 
cassettoni lignei e il pavimento caratte-
rizzato da pregiati marmi policromi. 
 

 

 
 

La Sala del Trono della Reggia 
 

 

Sempre attraverso lo scalone 
d’onore si raggiungono i sontuosi ap-
partamenti reali, ornati da gigante-
sche volte affrescate, tra cui spicca la 
grandiosa Sala del Trono, tutta gioca-
ta sui toni dell’oro. In questi splendidi 
saloni è ospitato il Museo della Reggia 
di Caserta, che occupa la metà del co-

siddetto piano nobile, tra mobili roco-
cò, impreziositi da decorazioni dorate 
simili a filigrane in legno, dipinti e 
sculture che ci rimandano l’atmosfera 
di corte, sospesa tra i lussuosi parati 
di seta di San Leucio e i lampadari po-
licromi di Murano, il tutto declinato 
con una tale opulenza da far girare la 
testa e ipnotizzare lo sguardo.  
 

 

 
 

La Biblioteca Palatina e la volta 
affrescata della sala Ellittica 

 

 
 

 

Sono notevoli anche le sale 
della Biblioteca Palatina, di gusto neo-
classico, oltre le quali si accede alla Sala 
Ellittica, con le originali soluzioni archi-
tettoniche della volta, elaborate per va-
lorizzare l’acustica della sala, adibita in 
origine a teatrino domestico e che ai 
giorni nostri ospita il notevole Presepe 
Borbonico, con una folla di nobili, palu-
dati in abiti del ‘700, e semplici conta-
dini che incorniciano la Natività. E poi 
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tutt’attorno si allungano monumenti 
settecenteschi, come il Palazzo del Se-
dile e le facciate ornate della chiese in-
crostate di decori barocchi. Indubbia-
mente, però, la parte più interessante 
da esplorare è proprio quella dei Sassi, 
in cui si inseguono in modo labirintico 
le case-grotta abitate dagli uomini fin 
dal neolitico: si tratta di abitazioni in 
parte scavate nel tufo e in parte co-
struite su più livelli, in modo tale che il 
tetto di una si trova a fare da pavimen-
to a quella sovrastante.  
 
 

 

 
 

L’interno di una casa-grotta 
 

 

Si sono sviluppate lungo un uni-
co asse e sono formate, in massima 
parte, da un paio di ambienti: quello 
principale fungeva da cucina e da ca-
mera da letto, quello secondario da 
stalla o, se posto a un livello inferiore, 

da cantina. La vita di coloro che abita-
vano nei Sassi era realmente spartana: 
non c’erano fontane d’acqua nelle vici-
nanze e tutti i Sassi contenevano una o 
più cisterne sotterranee per la raccolta 
dell’acqua piovana, mentre in inverno 
era la neve che, fatta sciogliere sul foco-
lare, contribuiva ai bisogni idrici degli 
abitanti.  

L’interno dei Sassi non dispone-
va di mobili in legno, ma venivano sca-
vati dei ripostigli nel tufo per riporvi 
provviste e attrezzi; le provviste si ripo-
nevano il più in alto possibile per sco-
raggiare furti e visite di ...topi. I letti ve-
nivano sistemati a mezz’aria, per evita-
re l’umidità, mentre gli animali da corti-
le, in regime di totale promiscuità, 
dormivano al di sotto, contribuendo a 
riscaldare i padroni, e nella stanza po-
steriore venivano sistemati l’asino e la 
mucca, la merce più preziosa. Il Sasso 
prendeva luce dalla porta e da una fine-
strella posteriore, ma la penombra re-
gnava per gran parte del giorno.  
 

 

 
 

L’interno della chiesa 
di Santa Lucia alle Malve 

 

 

In questo agglomerato di grotte 
non mancavano le chiese, come quella 
di Santa Lucia alle Malve, situata nel Sas-
so Caveoso e decorata da affreschi, sulla 
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Info 
 

 Azienda di Promozione Turistica di Matera: via Antonio De Viti De Marco n. 9, tel. 
0835.331983; per visite personalizzate dei Sassi: Associazione Guide Turistiche Iti-
nera, via Lucana, tel. 328.4364400 ; 

 Municipio di Tricarico: via Don Pancrazio Toscano, tel. 0835.526111; 
 Municipio di Ferrandina: piazza Plebiscito, tel. 0835.756111;  
 Comune di Pisticci: via Genova, tel. 0835.585711; 
 Comune di Bernalda: piazza Plebiscito n. 5, tel. 0835.540224;  
 Pro Loco di Metaponto: piazza Giovanni XXIII, tel. 0835.1852739; 
 Comune di Policoro: piazza Aldo Moro, tel. 0835.971045; 
 Santuario di Santa Maria d’Anglona – Tursi: tel. 0835.810002; 
 Comune di Valsinni: via Sicilia n. 16, tel. 0835.818038. 
 

 

Le nostre soste 
 
 

 
 

 Matera: PS diurno nel parcheggio di piazza Matteotti (GPS N. 40.66566 – E. 
16.60077); la città dispone di tre AA: in via dei Normanni, tel. 327.1135220 (GPS N. 
40.66814 – E. 16.58955); presso la “Masseria Pantaleone”, contrada Chiancalata n. 
27, tel. 0835.335239 (GPS N. 40.65290 – E. 16.60772); e sulla S.S.7 Appia, km. 
582,500, tel. 347.6868099 (GPS N. 40.67998 – E. 16.62119); 

 

 Miglionico: PS nel ...                                                                                                            

 Ferrandina: PS nel parcheggio vicino ...

 Pisticci: PS nel parcheggio di via ...
 Bernalda: PS nel parcheggio di via ...
 Metaponto: PS nel parcheggio del ...

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=CB


 

La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che sono prima di tutto 
camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e a chi ama il turismo in libertà. 
La guida “Obiettivo Campania e Basilicata” si compone di sei grandi itinerari, da Napoli alla costiera 
amalfitana, dal Cilento ai Sassi di Matera, che toccano località di charme, aree archeologiche, castelli e 
cattedrali medievali, boschi rigogliosi e coste spettacolari, mete note e meno note al turismo. Gli itinerari 
sono corredati da una cartina che ne illustra il percorso e dalle mappe delle città più importanti, oltre a vari 
box con notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane e dai punti sosta completi 
di coordinate GPS; sono preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre 
notizie utili  contenute nella sezione intitolata A - Z. 
 

 Euro 25,00 
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