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Cinque tappe per brindare con “In vino veritas”

IN VINO VERITAS 08

La cultura del bere:
il buon vino di Basilicata

Vendemmia, laboratori di degustazione,
percorsi degustativi, spettacoli
Video-concorso contro l’abuso di alcol

zare le opere di artisti. Una
opportunità,insomma, per
allungare la stagione turistica
e offrire ai visitatori motivi e
occasioni per raggiungere la
Basilicata anche nei periodi
autunno-invernali. Allegria
ma anche un invito verso una
nuova e corretta cultura del
bere. L’Ente parco promuove,
parallelamente, una campagna sociale contro l’abuso di
alcol, con l’apporto del Servizio tossicodipendenze (Ser.T)
della Asl n.4. La campagna di
comunicazione coinvolgerà
gli esercizi pubblici dei centri coinvolti. In collaborazione
con l’emittente Trm sarà presentato un bando di concorso
per realizzare uno spot sui pericoli legati all’eccesso di alcol

fra i ragazzi. Un aspetto importante della rassegna, che
caratterizza la fase autunnale
del Parcomurgiafestival, è dal
coinvolgimento di enti locali,
associazioni e cittadini. Nella
cantina itinerante di “In Vino
Veritas’’ ci sono oltre al Parco,
il Centro di educazione ambientale di Montescaglioso, i
comuni di Roccanova, Grottole, Irsina, il Gal “Bradanica’’,
Alsia, Confesercenti, Polizia
stradale, Ser.T della Asl n.4,
l’emittente Trm, l’Associazione Amici del Parco della Murgia e l’Associazione italiana
sommeliers.
Tutti insieme per promuovere il territorio e una corretta
cultura del bere,
FRANCO MARTINA
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gna, concentrato per la ﬁne
di ottobre, prevede la partecipazione dei produttori delle
aziende vitivinicole della Basilicata, l’organizzazione di laboratori di degustazione con
il coinvolgimento dell’Associazione italiana sommeliers, la
possibilità di visitare cantine
storiche soprattutto a Montescaglioso e i centri antichi di
Irsina, Grottole e Roccanova
dalle numerose attrattive, senza dimenticare i rioni Sassi di
Matera dove la vendemmia ha
una tradizione antica.
È l’occasione per ammirare le produzioni dell’artigianato artistico, brindare con
il vino primativo o di annata, assaggiare i piatti della
tradizione locale e apprez-

E

n Vino Veritas, l’appuntamento annuale sul vino e
sulla vendemmia promosso
dal Parco della Murgia Materana, quest’ anno si fa… in
cinque per inebriare buongustai e visitatori e promuovere
il territorio e una corretta cultura del bere.
Roccanova di Pollino, in
provincia di Potenza, Matera, Montescaglioso, Irsina e
Grottole per quella di Matera
sono i centri dove gli itinerari
turistici ed enogastronomici
aiuteranno a scoprire un territorio dove i marchi di qualità delle produzioni tipiche,
dal pane al vino, stimolano a
conoscere immagini e sapori
di un tempo.
Il programma della rasse-
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LA VENDEMMIA
Domenica 5 ottobre
Roccanova
Le classiche del Parco.
La vendemmia a Roccanova
per il Grottino di Roccanova.
Raccolta, pigiatura e trasformazione dell’uva sangiovese.
Visita guidata alla grotta del
vino e laboratori del gusto.
In collaborazione con l’Azienda Torre Rosano
Il primo brindisi
a Roccanova
Apertura beneagurante per
“In Vino Veritas 2008’’ a Roccanova di Pollino (Potenza)
nella terra del noto “Grottino
Doc’’. Il 5 ottobre scorso buongustai e turisti, partiti da Matera, hanno raggiunto l’azienda
agricola di Francesco Collarino
dove hanno partecipato alle
fasi della raccolta, della pigiatura e trasformazione in vino
dell’uva sangiovese.
Una giornata trascorsa nella
spensieratezza con una visita
guidata alla grotta del vino
presso le Cantine Torre Rosano
e la partecipazione ai laboratori per gustare il “Grottino di
Roccanova’’. Il territorio di Roccanova esalta le tradizioni vitivinicole, con la presenza di vigneti e delle caratteristiche
grotte-cantine, scavate direttamente nelle pareti tufacee.
Sono dislocate alla periferia
di Roccanova e alcune risalgono al 1700 ed è qui che viene
conservato il celebre “Grottino’’ Una citazione va ai vitigni
tipici del luogo, rappresentati
in particolare da Sangiovese e
il Barbera per riguarda le uve
rosse. Tra I bianchi tipici sono
segnalati la Malvasia, il Moscato ed il Trebbiano.
La visita a Roccanova è stata
anche l’occasione per visitare il
centro storico del paese del
Pollino e il restaurato complesso monumentale di Santa Maria di Orsoleo di Sant’Arcangelo, destinato a ospitare, insieme
a Scanzano jonico, funzioni
della città internazionale della
pace e dei bambini.

I LABORATORI
DI DEGUSTAZIONE
I vini di Basilicata
e la cultura del bere
• Domenica 5 Ottobre
Roccanova
A cura dell’Azienda Vinicola
Torre Rosano di Roccanova
• Domenica 1 novembre
Montescaglioso
Ore 11.30 Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo
(Cucina e dispensa della clausura). A cura del Consorzio di
Tutela Vini Matera DOC
• Domenica 9 Novembre
Irsina
Ore 10.00 Piazza Garibaldi.
A cura dell’ A.I.S. (Associazione Italiana Sommeliers).
Visita guidata al centro
storico
• Domenica 16 novembre
Grottole
Ore 10.00 Piazza Vittoria. A
cura dell’ A.I.S. (Associazione
Italiana Sommeliers). Visita
Guidata al centro storico
Ogni laboratorio è destinato
a max 30 persone.
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi è obbligatorio
prenotarsi telefonando a:
Parco della Murgia Materana
Tel. 0835.336166

CONVEGNO
Venerdì 31 ottobre Montescaglioso
Ore 19:30 Abbazia di San
Michele - Sala del Capitolo
Vino e paesaggio della viticoltura a Montescaglioso
e sulle colline del Bradano.
Interventi: MARIO VENEZIA,
DIMITRIS ROUBIS,
FRANCESCO CAPUTO,
ANTONELLO QUARATO, MICHELE
ZACCARO, ROBERTO CIFARELLI
Visite guidate
all’Abbazia di San Michele
Apertura 10:00 – 13:00 /
15:00 – 19:00
Info e prenotazioni
CEA Montescaglioso
cell. 3348360098
www.cea.montescaglioso.net
ceamonte@katamail.com
Per l’occasione sarà possibile visitare la Cantina del
Monastero.
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IN VINO VERITAS
Sabato 1 novembre 2008
Montescaglioso
Itinerario degustativo nell’Abbazia di San Michele
Arcangelo e nelle vie del
centro storico
Ore 11.30 Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo
(Cucina e dispensa della
clausura). Laboratorio di degustazione. I Vini di Basilicata
e la cultura del bere. A cura
del Consorzio di Tutela Vini
Matera DOC
Ore 12.00 Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo
(Magazzini Chiostro della
Celleraria). Inaugurazione
della mostra “Nel fondo di
Vecchie Botti”. A cura del
Laboratorio Materia
Ore 19.30 Partenza dell’itinerario degustativo
(iscrizione presso il Centro
Visita del Parco presso
Abbazia S. Michele Arcangelo – partecipazione euro
5.00)
In compagnia di:
Teatro di strada Trik &
Ballak, Francesco Quercia,
Sax Quartet Duni,
ScettaBann, Contur Band,
Saverio Pepe e i Timidi
Espositori:
• Associazione Agricola
Taverna (Nova Siri)
• Azienda Agricola Battifarano Vincenzo (Nova Siri)
• Azienda Agricola Fratelli
Dragone (Matera)
• Azienda Agricola Masseria
Lanzolla (Montalbano Jonico)
• Azienda agricola Riccardi
Saverio (Matera)
• Azienda Agricola Vitivinicola
Torre Rosano (Roccanova)
• Cantina Acinapura (Tursi)
• Cantine Crocco (Montalbano Jonico)
• Consorzio di Tutela Vini
Matera DOC
• Ditaranto srl (Montescaglioso)
• Mantegna Vini srl (Irsina)
• Masseria Cardillo (Bernalda)
• Br’Hant birra artigianale (San
Nicola di Pietragalla - PZ)
In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nei
chiostri dell’Abbazia San
Michele Arcangelo

A Montescaglioso tra cantine e tradizione
Tappa a Montescaglioso, il 1
novembre, lungo un itinerario enologico e culturale per
conoscere il cuore antico, come l’Abbazia benedettina di
San Michele Arcangelo, e il
sistema di cantine ipogee che
fanno parte della storia e della
tradizione cittadina.
Sono oltre 300, di diversa
dimensione, per gran parte
utilizzate nella produzione e
conservazione del vino ma conosciute anche per il clima di
allegria che si sprigiona dopo
una serata a base di arrosto
e di altri prodotti tipici locali.
Quest’anno Montescaglioso
ospita il secondo laboratorio
itinerante di degustazione dei
vini della Basilicata e all’offerta variegata del Consorzio per
la tutela del vino Doc Matera
che annovera anche prodotti
e produttori montesi. Buongustai e visitatori, dopo essersi
dotati di calice e coupon potranno cominciare l’itinerario
delle degustazioni, che avverrà in diversi punti del centro
storico.
Allo stesso tempo sarà possibile scoprire gli angoli e
i monumenti suggestivi di
Montescaglioso (piazzette,
edicole votive, cantine, frantoi,
chiese). Da ricordare la chiesa
madre, dedicata ai santi Pietro
e Paolo fu fondata originariamente nel medioevo, anche se
attualmente è visibile solamente la riediﬁcazione del 1776. Al
suo interno sono ospitati altari,
tele e statue di notevole pregio artistico e storico. In piazza
si trova la chiesa di san Rocco ediﬁcata verso la ﬁne del
‘500 fuori le mira. Il complesso dell’abbazia di san Michele
Arcangelo fu fondato nella
seconda metà del sec. XI ma
restò operativo ﬁno al 1784,
anno in cui i monaci decisero
di trasferirsi a Lecce.
Nell’itinerario ci sono anche
mostre interessanti come la
mostra artistica dedicata al
botti che ospitano il vino “Fondi Botti’’. Spazio anche all’allegria e all’intrattenimento con
gli spettacoli di artisti lucani
come i cantastorie, gruppi mu-

sicali e teatrali e alle
degustazioni gastronomiche nella cantine. Pane, salumi,
latticini, biscotti, vino, miele e un buon
bicchiere di vino per
una edizione di “In
Vino Veritas’’ tutta
da ricordare.

MONTESCAGLIOSO

Cantine in grotta

Cantina Panico

Visita cantina dell’Abbazia

Abbazia San Michele: ticket degustazione
Serbatoio
Idrico
Cantine in grotta

GLI ALLESTIMENTI
• Cantine e habitat rupestre della
Basilicata
Abbazia S. Michele
Arcangelo Cucina
e dispensa della
clausura.
Dal 25 Ottobre al 2
Novembre 2008
Mostra fotograﬁca
a cura del Centro
Educazione Ambientale di Montescaglioso
• Nel Fondo di
Vecchie Botti
Abbazia Benedettina San Michele
Arcangelo - (Magazzini Chiostro
della Celleraria). A
cura del Laboratorio Materia

Porta Sant’Angelo

Cantine in grotta

1 Punto degustazione

WC

Punto degustazione vino
6
Cantine in grotta

Degustazione prodotti tipici
5
Punto degustazione vino

Chiesa del Crocifisso

BASILIC ATA

SS. Concezione

Cantine in grotta
Chiesa Madre

WC

P

itinerario turistico
itinerario degustativo
punti di degustazione
degustazione formaggi e salumi
aﬀaccio panoramico
vicoli in ﬁore
chiese
servizi igienici
parcheggi

IN VINO VERITAS
Sabato 1 novembre 2008
Montescaglioso
Itinerario degustativo
nell’Abbazia di San Michele
Arcangelo e nelle vie
del centro storico

4

Punto degustazione vino

MONTESCAGLIOSO

Santo Stefano

Sant’Agostino

Punto degustazione vino

P
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San Rocco

Alcol: il rischio invisibile
Dedicato alle scuole secondarie. Anno scolastico
2008/09
Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e i pericoli dell’alcol

sarà trasmesso su Trm e potrà
essere utilizzato per iniziative
di sensibilizzazione.
La campagna informativa
avrà l’apporto della Asl n.4,
una realtà impegnata fra i
giovani per dispensare utili
consigli e per affrontare cause ed effetti causati dall’abuso

di alcol. “Modus in rebus’’,
misura in tutte le cose ripete
una frase in latino, per evitare danni alla propria salute e
danni agli altri. Il riferimento è alla guida in stato di
ebrezza, che si sta tentando di arginare con l’impiego
dell’etilometro e la pubblicazione delle tabelle alcolemiche. Bere con moderazione, preferibilmente durante
i pasti, evitando “miscugli’’
e intrugli diversi.
Conoscere quello che si
beve, i limiti del proprio organismo, sono una tappa
importante per far crescere
la cultura della prevenzione
e quella del bere.
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ze, anche quella del consumo
di alcolici o di bevande fatte
passare per analcoliche.
Per contribuire a frenare gli
effetti di questo fenomeno
l’appuntamento di “In Vino
Veritas’’ è caratterizzato dal
concorso per la realizzazione
di uno spot televisivo. Il lavoro

WC

P

VIDEO-CONCORSO

Anche un spot sull’uso
corretto dell’alcol
Una informazione adeguata e preventiva tra i giovani
può contribuire a modiﬁcare
errati stili di vita, come l’abuso di alcol che segna un abbassamento preoccupante
dell’età di consumo. Complici modelli negativi diffusi in
tv, al cinema dove il successo
facile passa anche per una
vita rotta a tute le esperien-
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In Vino Veritas, edizione
2008, è realizzato da

UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

In collaborazione con:
A.s.l. 4 di Matera
Ser.T. Matera
Confesercenti
Comune di Montescaglioso
Comune di Irsina
Comune di Grottole
CEA Montescaglioso
Ass. Amici del Parco
della Murgia Materana
A.I.S. (Associazione
Italiana Sommeliers)
Informazioni:
Parco della Murgia
Materana
Via sette Dolori, 10
Rioni Sassi 75100 Matera
www.parcomurgia.it
info@parcomurgia.it
Telefono 0835.336166

Anno VI n. 2 Registrazione Tribunale
di Matera n. 208 del 11 aprile 2003
In distribuzione gratuita
Periodico di informazione
del Centro di Educazione Ambientale
dell’Ente di Gestione del Parco
Archeologico Storico Naturale
delle Chiese Rupestri del Materano
Via Sette Dolori, 10 Matera 75100
Tel. 0835.336166 fax 0835.337771
info@parcomurgia.it
www.parcomurgia.it
Direttore: Roberto Cifarelli
Direttore responsabile: Franco Martina
Realizzazione: Pino Losito
Coordinamento: Gigi Esposito
Stampa: La Stamperia Matera
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