
  

IV Giornata Nazionale  

dei Cammini Francigeni  

 

Storie in cammino 
 

Itinerari sulle Vie Francigene della Val d’Agri 

 

Cos’è Storie in cammino... 

Tre itinerari guidati per scoprire il cuore della Basilica-

ta, sui tracciati delle antiche Vie Francigene che attra-

versano la Val d’Agri. Ripercorreremo lento pede anche 

i Percorsi Mariani legati alla Via Herculea, partendo da 

Potenza, Capoluogo di Regione, costruito sull’Appia, la 

Regina Viarum, fino ad arrivare all’antica città di Gru-

mentum.  

Un viaggio slow attraverso luoghi d’interesse  

 

* naturalistico, come l’OASI WWF Lago Pantano di 

Pignola, il Museo del Lupo di Viggiano, il Parco 

dell’Appennino Lucano; 

* spirituale, come la Chiesa Santa Maria del Sepolcro 

a Potenza fondata dai Cavalieri Templari, il Santuario 

del Sacro Monte di Viggiano, il Monastero di Santa 

Maria di Loreto e l’antico convento delle Benedettine a 

Marsico Nuovo, attuale sede dell’Ente Parco 

dell’Appennino Lucano; 

* storico artistico, come gli scavi dell’antica Grumen-

tum, il Museo Archeologico dell’Alta Val d’Agri, la villa 

romana della potente famiglia dei Bruttii Praesentes 

rinvenuta a Marsicovetere;  

* enogastronomico, con degustazioni di prodotti Igp, 

come i fagioli di Sarconi, i vini doc dell’Alta Val d’Agri o 

il formaggio Igp Canestrato di Moliterno.  

 
Scopriremo la Basilicata nel suo antico ruolo di crocevi-

a tra l’Europa e il Sud del Mediterraneo, ma nella mo-

derna condizione di un pellegrinaggio esempio di un 

turismo a impatto zero, ricco di spunti naturalistici, 

spirituali, di contenuti culturali ed enogastronomici, nel 

rispetto della natura e della valorizzazione della Luca-

nia più autentica e, per alcuni versi, meno conosciuta. 

 

Due performance artistiche a tema consentiranno, 

inoltre, ai partecipanti di apprezzare ricercate atmosfe-

re musicali ed evocazioni della poesia lucana che sa-

pranno dare voce ai luoghi. 

 

I viandanti saranno accompagnati lungo il cammino da 

guide naturalistiche, ambientali e turistiche specializ-

zate, avranno a disposizione la mappatura GPS e la 

cartina dei sentieri da percorrere con segnalazione dei 

luoghi d’interesse da visitare e un piccolo diario con 

cenni storici inerenti le tappe del percorso su cui cia-

scuno avrà la possibilità di appuntare le proprie im-

pressioni: un personalissimo “Diario di viaggio”. 

 

WWF ITALIA 
Sezione regionale di Basilicata 

Via Gradinata IV novembre, 6 
85100 Potenza 

   

Tel: 0971 411382 

Fax: 0971 411382 

e-mail: basilicata@wwf.it 
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REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Ambiente, Territorio 

e Politiche della Sostenibilità 

Via Vincenzo Verrastro, 5 

85100 Potenza   

 

   

Tel:  0971 669050  

        0971 51626  

Fax: 0971 669065 

e-mail: info@eposasilicata.it  

sito: www.eposbasilicata.it/ 

 
Approvato con D.G.R. n. 2014/2010, EPOS 

è strumento regionale per favorire la forma-

zione permanente, mantenere alto l'interes-

se per la questione ambientale, richiamare 

l'attenzione sul rapporto imprescindibile 

cittadino e territorio. 

 Programma strategico 2010-2013  

Per l’educazione e la promozione  

della sostenibilità ambientale 

Iniziativa finanziata con i fondi PO FESR 2007-2013  

 

http://www.wwf.it/basilicata
http://www.regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050


Accoglienza 
30 Agosto 2012 

Ore 15.00  

Arrivo presso la stazione di Potenza Centrale 

Trasferimento in navetta e sistemazione presso  

il Park Hotel di Potenza  

 
Ore 17.30 

Visita guidata ai luoghi d’interesse storico-artistico 

della città di Potenza e alla Chiesa di fondazione 

Templare S. Maria del Sepolcro 

 

Ore 19.00 

Concerto di Musica Sacra del Coro Polifonico  

Vox Populi e Concert Band Città di Potenza diretto 

dal Maestro Paola Guarino presso la Chiesa di  

S. Maria del Sepolcro. 

 

Ore 20.30 

Trasferimento in navetta presso il Park Hotel 

Cena tipica accompagnata da vino biologico e 

pernotto presso il Park Hotel  

 

 

 

Primo itinerario 
31 Agosto 2012 

Ore 8.00 

Punto di raccolta dei partecipanti presso  

il Park Hotel di Potenza e trasferimento in navetta 

presso l’OASI WWF  Lago Pantano di Pignola (PZ)  

Visita guidata dell’area protetta 

 

Partenza a piedi per Rifugio Fontana delle Brecce  

(20 Km ca.) 

Ristoro in itinere  

 

17.00 

Arrivo al Rifugio Fontana delle Brecce  

Trasferimento in navetta a Marsico Nuovo (PZ) 

Visita guidata al borgo 

 

19.30 

Trasferimento in navetta presso il BioAgriturismo  

Il Querceto, loc. Barricelle — Marsicovetere (PZ) 

Cena a base di prodotti biologici e pernotto  

in agriturismo. 

Storie in cammino: itinerari sulle Vie Francigene della Val d’Agri 

Secondo itinerario 
1 Settembre 2012 

Ore 8.00  

Punto di raccolta dei partecipanti presso  

il BioAgriturismo ll Querceto, loc. Barricelle di 

Marsicovetere (PZ) e trasferimento in navetta 

presso il Santuario della Madonna del Monte 

Saraceno 

Visita guidata al Santuario 

 

Partenza a piedi per il Sacro Monte di Viggiano  

sul Sentiero dei Madonnaioli (Km 7 ca.) 

 

Ore 12.00 

Arrivo al Sacro Monte di Viggiano  

Ristoro nei pressi del Santuario 

Visita guidata al Santuario della Madonna Nera 

di Viggiano  

 

Ore 13.30 

Partenza a piedi per Viggiano (PZ) (Km 13 ca.) 

 

Ore 14.30 

Visita guidata al Museo del Lupo e Centro di 

Educazione Ambientale di Viggiano, C. da Fonta-

na dei Pastori. 

 

Ore 18.00 

Arrivo a Viggiano (PZ) 

Visita guidata alla Città 

 

Trasferimento in navetta presso il Bioagrituri-

smo Il Querceto, loc. Barricelle–Marsicovetere 

(PZ), cena a base di prodotti biologici e pernotto 

in agriturismo. 
 

Terzo itinerario 
2 Settembre 2012 

Ore 8.00 

Punto di raccolta dei partecipanti presso il  

BioAgriturismo ll Querceto di Marsicovetere 

(PZ) , trasferimento in navetta e visita alla  

Villa Romana di Marsicovetere (PZ) 

 

Ore 9.30 

Trasferimento in navetta presso gli scavi 

dell’antica città di Grumentum, crocevia della 

Via Herculea e visita guidata al Parco Archeolo-

gico e al Museo Archeologico Nazionale dell’Alta 

Val d’Agri  

 

Ore 10.30 

Partenza a piedi per Sarconi (PZ) lungo l’itinerario  

Passeggiata archeologica (Km 9 ca.) 

 
Ore 13.30  

Arrivo a Sarconi (PZ) 

Degustazione a base di prodotti tipici della Val d’Agri  

tra cui i celebri fagioli di Sarconi Igp  

 

Ore 15.00 

Visita guidata al borgo di Sarconi (PZ) 

 

Ore 18.00 

Trasferimento in navetta presso l’Hotel Kiris,  

in loc. Case Rosse, Viggiano (PZ) 

 

Ore 19.30 

Reading di testi di autori lucani interpretati dell’attrice 

Nicole Millo accompagnata al pianoforte dal Maestro 

Paola Guarino. 

 

Ore 20.30 

Cena a base di prodotti tipici della Val d’Agri e pernotto 

presso l’Hotel Kiris 

 

Arrivederci 
3 Settembre 2012 

Ore 10.00 

Trasferimento presso la stazione di Potenza Centrale 

Partenza 

 
È possibile partecipare all’intero programma o alle singole 

escursioni giornaliere.  

I costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  

La spesa prevista nelle strutture consigliate è di euro 250 

per l’intero programma.  

Supplemento singola euro 15 al giorno.  

I costi del trasporto, delle guide, dell’animazione culturale e 

degli ingressi sono a carico dell’organizzazione. 

L’iniziativa è rivolta ad un massimo di 20 partecipanti. 

 

Termine iscrizioni: 20 agosto 2012 

La partecipazione all’iniziativa è subordinata  

al tesseramento al WWF (quota minima euro 10). 

 

Info e prenotazioni:   

 

WWF ITALIA 

Sezione regionale di Basilicata 
Gradinata IV novembre, 6 

85100 Potenza 

 

  
 

Tel: 0971 411382 

Cel. 3283146059 

Fax: 0971 411382 

e-mail: basilicata@wwf.it 

sito: www.wwf.it/basilicata 
Foto Antonietta Petrara 

http://www.wwf.it/basilicata

