LUCANIA CAMPER CLUB POTENZA

IN COLLABORAZIONE CON

FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI BASILICATA

ORGANIZZA UN

RADUNO IN CAMPER A POTENZA DAL 27 AL 30 MAGGIO
(con escursioni a VENOSA, MELFI e LAGHI DI MONTICCHIO)

PROGRAMMA
VENERDÌ 27 MAGGIO
DALLE ORE 17.00 ARRIVO E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI PRESSO L’AREA
CAMPER GRATUITA IN PIAZZALE ZARA – POTENZA
GPS: N 40.64246, E 15.80187
ORE 19,30 - BRINDISI E BUFFET DI BENVENUTO CON IL LUCANIA
CAMPER CLUB POTENZA

SABATO 28 MAGGIO
VENOSA E MELFI
ORE 8,00 PARTENZA IN BUS PER VENOSA
ORE 9:00 ARRIVO A VENOSA E INCONTRO CON LA GUIDA.

L’itinerario inizia con la visita del Parco archeologico e delle vestigia
dell’antica colonia romana di Venosa.
Quindi il complesso della Santissima Trinità, tra i più importanti siti
monumentali di Venosa, il cui interesse si deve al fatto che l'abbazia contiene la
stratificazione di tracce ereditate principalmente da Romani, Longobardi e
Normanni. La struttura si compone della chiesa antica (o chiesa vecchia), a cui
dà accesso l'entrata principale, e della chiesa Incompiuta (o chiesa Nuova), la
cui costruzione non fu mai portata a termine, nel cui atrio la colonna
dell’amicizia racconta di una antica credenza secondo cui due persone
tenendosi per mano e girandole intorno saranno amiche per la vita. È
riconosciuto monumento nazionale con regio decreto dal 20 novembre 1897.
Visita delle Catacombe ebraiche situate lungo il pendio della collina della
Maddalena a 3 km dall’abitato.
Passeggiata per il borgo di impianto medievale, e termine della visita al castello
aragonese Del Balzo-Orsini.

ORE 13:30 PAUSA PRANZO
all’interno del castello aragonese Pirro del Balzo con banchetto “A tavola con
Orazio” allestito da Donna Matilde, che cura da circa due anni la rubrica di cucina su
Rai Tre Basilicata (costo 25 euro per adulti e 10 euro per i bambini).

NEL POMERIGGIO
FEDERICIANA.

VISITA

GUIDATA

DI

MELFI,

CITTADINA

L’itinerario prevede la visita del castello federiciano con annesso museo archeologico
che racconta di genti raffinate, amanti del bello. Si prosegue con la visita del duomo
con il suo campanile normanno.

Il Castello, fatto costruire da Guglielmo d'Altavilla nel XI secolo sui ruderi di un
castello preesistente, è senza dubbio il più noto della regione. Ancora oggi domina,
con la sua mole imponente, il panorama della città. Negli anni successivi, il castello
fu risistemato e ampliato da Federico II, che nel 1231 vi promulgò le "Costitutiones
Augustales", il primo testo organico di leggi scritte dell'età medioevale e di contenuto
sia penale sia civile.
Dal XVI secolo il Castello divenne dimora della famiglia Doria e fu sede anche di
vari Concilii. Durante il Concilio convocato dal Papa Urbano II nel 1089, il pontefice
bandì la prima crociata in Terra Santa contro gli infedeli, istituendo l'obbligo del
celibato ai religiosi. Costituito originariamente da una parte centrale circondata da

una cinta muraria, si presenta al visitatore a pianta poligonale e conta ben otto torri, di
cui tre a pianta poligonale e cinque a pianta quadrata. La torre ovest, detta "baluardo
del lione", presenta una sporgenza a forma di nido che, secondo la leggenda, sarebbe
il nido dell'aquila imperiale di Federico II di Svevia. Nel Castello oggi ha sede il
Museo Nazionale del Melfese.

ORE 19:00 RIENTRO A POTENZA

DOMENICA 29 MAGGIO
POTENZA – VISITA DELLA CITTA’ - PARATA DEI TURCHI

ORE 9,30 ARRIVO AL CENTRO STORICO DI POTENZA UTILIZZANDO LE
SCALE MOBILI
Visita guidata alla scoperta della storica parata dei Turchi per le vie del centro storico
della città.
Ore 13,00 pranzo presso il ristorante “Fuori le Mura” (menù 23 euro adulti, 10 euro
bambini), chi non intende usufruire del ristorante, può liberamente pranzare in
camper, utilizzando nuovamente le scale mobili per il rientro.
Nel pomeriggio, dalle ore 19,00, la “PARATA STORICA DEI TURCHI” lungo il
percorso del centro storico.

Con la Sfilata dei Turchi, Potenza ricorda un evento che si perde nella
leggenda, l'arrivo nel 1111 dei turchi appunto, respinti grazie all'intervento
degli angeli inviati da san Gerardo, patrono della città.
La rievocazione, nella notte del 29 maggio, precedente al giorno dedicato al
santo patrono, è radicata nella popolazione ed ogni anno è attesa con
entusiasmo e trepidazione. Il corteo sfila con i personaggi che rappresentano i
protagonisti della vicenda e primeggia su tutti il carro con la statua del Santo.
Sfilano oltre 500 figuranti, con costumi di diverse epoche, in particolare tre
ambientazioni e tre periodi storici: il XIX secolo, con riferimento a Raffaele
Riviello e il suo volume sulle tradizioni potentine, ricostruisce ambienti di festa
cittadina nell'Ottocento; il XVI secolo con l'accoglienza in città del conto
Alfonso de Guevara e la sfilata di San Gerardo bambino su una barca che salva
dai saraceni; e infine il XII secolo quando nacque la devozione stessa per il
santo, e la sua santificazione vox populi proprio in seguito al suo vescovado tra
il 1111 e il 1119.
Giullari e banditori, danze e musiche lucane, strumenti tradizionali,
mangiafuoco e giocolieri, sbandieratori e tamburini, chiarine e carri, momenti
di folclore e momenti di spiritualità e preghiera si alternano i questa gioiosa
festa popolare dove sacro e profano si intrecciano come è tipico della cultura
lucana.

LUNEDÌ 30 MAGGIO
MONTICCHIO
ORE 8,00 colazione offerta dal LUCANIA CAMPER CLUB POTENZA
ORE 9,00 SPOSTAMENTO CON I CAMPER NELLA ZONA DEL VULTURE, IN
DIREZIONE DEI LAGHI DI MONTICCHIO

I “gemelli del Vulture”, due bacini lacustri che occupano i crateri spenti del vulcano.
Il lago Grande si caratterizza per il colore azzurro dell’acqua, sulla cui superficie fa
bella mostra di sé la “ninfea alba”: elegante fiore bianco.
Il lago Piccolo riflette il colore verde dei faggi e dei pioppi che si specchiano nelle
sue acque. I due laghi sono separati da una lingua di terra, sulla quale sono visibili i
ruderi dell’abbazia benedettina di sant’Ippolito, risalente all’XI-XII sec. e i resti di
una chiesa bizantina.

Monticchio è anche famosa per le sorgenti, da cui sgorga l’acqua minerale,
conosciuta per la purezza e per le proprietà terapeutiche.
I due bacini sono immersi nel bosco omonimo, dove le querce e i castagni fanno da
ombra alle aree pic-nic.
Passeggiare in questa riserva naturale e abbandonarsi, senza opporre resistenza alla
suggestione offerta dal paesaggio, permette di ritrovare serenità e allontanarsi, per
qualche ora, dai ritmi frenetici della vita quotidiana.
Dai laghi di Monticchio percorrendo poi un sentiero a piedi che attraversa i boschi,
si raggiunge, dopo circa dieci minuti di cammino, l’antica abbazia Benedettina di
san Michele. Un luogo di grande suggestione, immerso nella quiete e nel silenzio. Il
colore bianco del monastero crea un piacevole contrasto con il verde della natura
circostante.
Fondata dai Benedettini nel X sec. si erge su una grotta scavata nel tufo, nei pressi
della quale sono stati ritrovati ex voto risalenti al IV sec. a.C. La grotta, conosciuta
con il nome di “Grotta dell'Angelo”, dedicata a S. Michele, era il luogo dove i monaci
si riunivano e pregavano.

In seguito, nel 1456, l'abbazia passò ai monaci Cappuccini, che costruirono una
biblioteca e un lanificio. Il complesso è costituito da un convento a più piani, una
chiesa settecentesca e la cappella di S. Michele. A partire dal 600’ la Badia è
diventata un luogo di pellegrinaggio molto frequentato.
Merita una visita il Museo di Storia naturale, che occupa i primi due piani del
Monastero. All’interno delle sale si racconta la storia del Vulture, un vulcano
spentosi 130 mila anni fa, la cui presenza e attività ha modificato profondamente il
volto di questi luoghi, attribuendo alla natura peculiarità e caratteristiche che la
distinguono da altre aree vicine.
La visita al museo permette di comprendere le radici più profonde di questa identità,
raccontata attraverso i suoi testimoni, come la Bramea, una farfalla scoperta nel 1963
e presente solo in questa zona.

Negli spazi espositivi si narrano anche le vicende dei religiosi che hanno soggiornato
nella badia, si descrive l’arte di cacciare col falcone e si spiega la storia dei laghi,
attraverso le piante estratte dal fondale lacustre.
Sarà piacevole aggirarsi tra la sale del Museo, come facevano gli illustri viaggiatori
naturalistici e i pittori dell’Ottocento, ammirando la preziosa biodiversità del Vulture,
che oggi costituisce motivo di grande interesse, protezione e salvaguardia.

Conclusione del raduno con il tradizionale pic nic dei camperisti nell’area sosta
libera, in prossimità dei laghi (nei pressi delle apposite aree picnic).

AVVERTENZE
La quota di partecipazione al raduno (€ 10,00 a persona , 5 euro per i bambini) sarà
versata all’arrivo.
Sono esclusi gli importi per la partecipazione (naturalmente facoltativa) al pranzo del
sabato a Venosa e della domenica a Potenza.
Pranzo al castello di Venosa euro 25 adulti euro 10 bambini (Buffet: selezione di
salumi nostrani, selezione di formaggi, due primi a scelta caldi, frigitelli, timballo di
verdure di stagione patate e salciccia, frittate contadine miste, focacce con lievito
madre, acqua liscia e gassata, vino aglianico della cantina di Venosa in brocca, dolce)
Pranzo Ristorante “Fuori Le Mura” a Potenza, euro 23 adulti (antipasto, 2 primi,
secondo con contorni, macedonia, dolce, vino, acqua, caffè) euro 10,00 bambini
(primo, secondo contorno, dolce)
Informazioni dettagliate sulla manifestazione “Storica parata dei Turchi”” sono
disponibili su internet al sito www.portatoridelsanto.it o www.comunedipotenza.it
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, si prega voler dare un segno di adesione al
raduno entro il 16 maggio 2016, avendo cura di precisare l’eventuale
partecipazione al pranzo di Venosa ed a quello di Potenza,
contattando il Presidente del LUCANIA CAMPER CLUB POTENZA,
Palmira Stella Imperatore (349 5093051), ovvero il proprio Presidente
di club.

