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Il GAL Bradanica, nell’attua-
zione del programma di ini-
ziativa comunitaria Leader +, 
ha realizzato numerosi progetti 
per valorizzare la peculiarità 
del proprio territorio ricco di 
storia, di arte, di cultura, di 
ambiente e di enogastronomia. 
Il progetto realizzato dall’Ente 
Parco da Murgia Materana 
riguardante l’arte, l’ambiente, 
e la cultura, ha interpretato 
la filosofia del Ledear + che 
è quella di favorire lo sviluppo 
del turismo rurale nelle aree 
interne della nostra Provincia 
per migliorare il reddito e la 
qualità di chi ci vive. L’aumen-
to dei turisti durante l’Estate 
e nei fine settimana delle altre 
stagioni dimostra che sul no-
stro territorio aumentano le 
strutture ricettive (agriturismi, 
bed and brek fast, alberghi, 
la disponibilità di diverse 
abitazioni nei centri storici) 
e contemporaneamente miglio-
ra la cultura dell’accoglienza.
Gli eventi previsti nei vari 
comuni del GAL Bradanica, 
dall’attuale progetto, contri-
buiranno sicuramente a pub-
blicizzare le bellezze del nostro 
territorio e a creare un prodotto 
turistico significativo per la 
nostra area ricca di castelli, di 
opere artistiche, di patrimonio 
rupestre, di monasteri e di 
scavi archeologici in cui si na-
scondono storie e tradizioni. 

LEONARDO BRAICO

Presidente del GAL Bradanica

Ambiente, Arte, Artigia-
nato e tanta genuina Ali-

mentazione per un progetto 
comune di valorizzazione 
che vede insieme l’Ente Par-
co della Murgia Materana e 
il Gruppo di Azione locale 
“Bradanica” per la valorizza-
zione del territorio. 

Sono le quattro “A’’ che in-
tendono portare valore ag-
giunto al comprensorio ma-
terano con il progetto 
“Leader +, per favorire lo svi-
luppo del turismo rurale nel-
le aree interne della nostra 
Provincia e integrare il red-
dito e la qualità della vita dei 
residenti. 

Le potenzialità ci sono e lo 
dimostrano le continue fre-

trimonio ambientale, monu-
mentale e demoantropolo-
gico in attesa di essere 
spendibile e promosso sul 
mercato delle vacanze. 

Si sta lavorando, pertanto, 
alla definizione di  proposte 
e prodotti significativi per 
migliorare un’offerta, che 
parte dalla cultura dell’acco-
glienza. Tra questi il trekking, 
l’ippoturismo e il cicloturi-
smo, l’orienteering, la rete 
dei Musei della Civiltà Con-
tadina. 

L’albergo diffuso con un 
sistema ricettivo allargato a 
diverse proposte, la ripropo-
sizione di cortei storici, gli 
eventi e i riti delle tradizioni 
del Natale e del Carnevale, 
la riscoperta degli itinerari 
di abitati scomparsi.

Quest’ultimo è un filone 
dell’offerta turistica, che 
consentirà di valorizzare, le 
diverse strutture ricettive 
sparse sul territorio e di 
raggiungere, a piedi o con 
altri mezzi, i resti degli abi-
tati di Difesa S. Biagio a 
Montescaglioso) Pomarico 
Vecchio, Altojanni tra Grot-
tole e Grassano), Monte Irsi 
a Irsina. 

Ma c’è dell’altro che con-
tribuirà a rendere ancora 
più interessante l’azione 
messa in campo da Ente Par-
co e Gal Bradanica, come gli 
appuntamenti delle fiere, le 
visite alle fattorie didattiche, 
la pratica dell’orienteering a 
Montescaglioso. 

E, a proposito di “Monte”, 
sono d’obbligo la visita al-
l’Abbazia di San Michele Ar-
cangelo che sta diventando 
un centro diversificato di at-
trazione culturale e la parte-
cipazione, il 5 gennaio, alla 
notte dei “Cucibocca” 2008. 
Un evento consolidato, ricco 
di suggestioni per grandi e 
piccini, che testimonia la ric-
chezza di tradizioni del no-
stro territorio.

quentazioni dei turisti di re-
gioni limitrofe, soprattutto 
nei finesettimana, nei nostri 
centri e lungo i pianori e i 
tratturi dell’habitat rupe-
stre, dove i Centri visita e le 
attività dei Centri di Educa-
zione Ambientale di Matera 
e Montescaglioso rappresen-
tano un valido punto di rife-
rimento per quanti vogliono 
conoscere luoghi unici e sug-
gestivi. 

E le attrattive sono nume-
rose lungo un itinerario che 
da Matera, con i rioni Sassi e 
il sistema museale, raggiun-
ge i Comuni di Grassano, 
Grottole, Irsina, Miglionico, 
Montescaglioso, Pomarico, 
che conservano un ricco pa-
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Lo studio redatto ha la fi-
nalità di individuare nei 

comuni del GAL Bradanica, 
le potenzialità del territorio 
da esprimere in nuovi pro-
dotti turistici, eventi, percor-
si, circuiti, strutture, da can-
didare ad interventi di 
sostegno o da realizzare a 
cura degli operatori privati. 

Il territorio del GAL Bra-
danica, formato dai Comuni 
di Grassano, Grottole, Irsina, 
Miglionico, Montescaglioso, 
Pomarico, conserva un ricco 
patrimonio ambientale, mo-
numentale e demoantropo-
logico che ancora attende di 
essere pienamente spendibi-
le sul mercato turistico. Il ter-
ritorio è anche supportato da 
una diffusa rete di strutture 
ricettive in gran parte costi-
tuite da aziende agrituristi-
che di notevole livello, gene-
ralmente ubicate in antiche 
strutture rurali ed in contesti 
di notevole valenza paesaggi-
stica.

I nuovi prodotti turistici 
che il progetto ha individua-
to risultano strettamente cor-
relati al patrimonio culturale 
ed ambientale che l’area 
complessivamente esprime: 
• Le strutture fortificate: ca-
stelli, cinte murarie, torri, 
masserie fortificate;
• I complessi monastici: mo-
nasteri benedettini, france-

scani e domenicani, granfie 
e dipendenze dei grandi mo-
nasteri;
I centri storici: la rete de
• Le aree archeologiche di 
epoca magnogreca;
• I resti di abitati medievali 
scomparsi;
• Il patrimonio rupestre: 
cantine, ovili, chiese, frantoi;
• Gli insediamenti produttivi 
rurali: masserie, ovili;
• La rete dei collegamenti: 
sentieri, tratturi, guadi;
• Le aree protette e a valenza 
naturalistica: boschi, aree 
umide, calanchi;
• Il patrimonio demoantro-
pologico: i musei della civiltà 
contadina; i riti e le tradizio-
ni delle singole comunità; 

I prodotti più significativi 
proposti sono:

Trekking, ippoturismo e ciclo-
turismo. 

È stata realizzata una map-
patura dell’intero compren-
sorio del GAL Baradnica, in-
dividuando le principali reti 
di sentieri ancora agibili sul 
territorio. E’stato possibile 
collegare una serie di trattu-
ri e percorsi fino a individua-
re una sorta di dorsale brada-
nica che attraversa l’intera 
zona da Irsina a Montesca-
glioso. Ad Irsina la rete può 
collegarsi al sistema dei sen-
tieri pugliesi ed a Montesca-
glioso si prolunga fino a 
giungere sulla costa jonica 
collegandosi poi ai percorsi 
direzionati verso Taranto e la 
Calabria. Tra Montescaglioso 
e Miglionico il sistema si col-
lega alla sentieristica orga-

nizzata intorno a Matera e 
nel Parco della Murgia Ma-
terna. L’intero sistema può 
essere suddivisi in segmenti 
autonomi percorsi ad anello. 
Ad esempio il sentiero Mi-
glionico - Montescaglioso, i 
tratturi Grottole, Altojanni, 
Grassano; i sentieri ad anello 
intorno ad Irsina e a Pomari-
co. La rete dei percorsi è sem-
pre collegata da brevi diverti-
coli alle aziende agrituristiche 
dell’area.

La rete dei Musei della Civiltà 
Contadina. 

In tutti i paesi sono presen-
ti strutture ed allestimenti 
dedicati a questo tema. Il si-
stema risulta privo di sinergie 
e non collegato tra i diversi 
elementi puntiformi che pe-
raltro replicano gli allesti-
menti senza particolari ele-
menti innovativi. Il prodotto 
può risultare più appetibile 
se meglio collegato al conte-
sto ed alle culture locali.

L’albergo diffuso
Tutti i centri storici del 

comprensorio evidenziano 
notevoli qualità nonché la 
presenza di un patrimonio 
edilizio in gran parte sottou-
tilizzato. Le strutture ricetti-
ve nel comprensorio dovreb-
bero puntare a realizzare 
strutture residenziali incen-
trate sull’ospitalità nei centri 
storici e quindi, sistemi pun-
tiformi organizzati in rete 
per ottimizzare i servizi di ac-
coglienza e promozione.

Orienteering
La natura e conformazione 

dei centri storici del compren-
sorio si presta molto bene alla 
costruzione di un’offerta di-

rezionata verso l’orienteering. 
Sport nato nei paesi nordici 
ma sviluppatosi in tutto il 
mondo. Dai boschi ai centri 
storici con bussola e cartina, 
a piedi o in bici, un’attività ri-
volta a persone di tutte le età. 
Il prodotto può essere co-
struito con offerte e pacchetti 
indirizzati verso l’associazio-
nismo sportivo e verso il mon-
do della scuola. La stessa tipo-
logia di attività può essere 
organizzata anche per il terri-
torio e le aree rurali.

I cortei storici
L’esistenza nei centri storici 

di elementi fortemente ricon-
ducibili all’identità delle co-
munità locali, permette di pro-
gettare eventi collegati a 
momenti storici precisi da or-
ganizzare intorno a cortei e 
rievocazioni storiche. Già in al-
cuni comuni del GAL, su tali 
tematiche, si sono sperimenta-
te azioni che hanno evidenzia-
to un significativo successo. 
L’offerta può essere potenziata 
e migliorata collegando eventi 
realizzabili in paesi differenti e 
destagionalizzando le stesse 
manifestazioni.

Il Natale
È uno dei periodi in cui si 

può registrare un flusso di 
presenze turistiche poten-
zialmente significative da po-
tenziare con il recupero di 
riti e tradizioni legate al 
mondo della società contadi-
na e con la costruzione di 
nuovi eventi: la mostra dei 
presepi, la filiera del presepe 
(terrecotte e complementi di 
arredo), sagre incentrate sul-
la gastronomia natalizia.  

Nuovi prodotti turistici per il GAL Bradanica

Grottole: il castello
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Il percorso è pro-
posto per la prima 

volta all’ampio pub-
blico degli appassio-
nati di trekking ed 
escursionismo. Al-
l’interno dell’ampia 
rete di sentieri e trat-
turi individuati lun-
go la valle ed i cri-
nali del Bradano, si 
è scelto di effettuare 
una escursione di-
mostrativa lungo la 
direttrice che uni-
sce Miglionico, Po-
marico e Montesca-
glioso, avendo come 
punti di partenza 
ed arrivo i due mo-
numenti più impor-
tanti del compren-
sorio: il Castello del 
Malconsiglio (Miglionico) e 
l’Abbazia di S. Angelo (Mon-
tescaglioso).

La manifestazione è prevista 
per domenica 18 novembre 
2007, con appuntamento a 
Montescaglioso alle ore 8.00.

Il programma prevede: ra-
duno dei partecipanti a Mon-
tescaglioso presso il parcheg-
gio dell’abbazia di S. Angelo 
alle ore 8,00. Immediato tra-
sferimento a Miglionico con 
mezzi messi a disposizione 
dal gruppo organizzatore. 
Partenza da Miglionico con 

breve visita al Castello del 
Malconsiglio. Il percorso: 
chiesa della Trinità presso 
Miglionico (affreschi di sec. 
XV); discesa verso il traccia-
to dimesso della Ferrovia Ca-
labro-Lucana (Miglionico); 
salita verso Monte Acuto (Mi-
glionico/Pomarico); sosta e 
degustazione a Masseria S. 
Felice (Pomarico); attraver-
samento della valle del Bra-
dano (Pomarico/Montesca-

Trekking: dal Castello all’Abbazia
glioso); affaccio sulla golena 
di Cannezzano (Montesca-
glioso); salita verso Montesca-
glioso e sosta presso il casile 
di Costa del Fico; arrivo pres-
so l’abbazia di S. Angelo.

Il percorso presenta alcune 
specificità della valle del Bra-
dano: l’area umida a valle di 
Miglionico; il tracciato di-
messo della Ferrovia Cala-
bro-Lucana che può essere 
trasformato in un notevole 

percorso con signi-
ficative valenze 
paesaggistiche; lo 
spettacolo dei ca-
lanchi e delle ero-
sioni di Monte Acu-
to; una delle più 
suggestive masserie 
della valle del Bra-
dano; lo spettacolo 
della golena del 
Bradano tra Mon-
tescaglioso e Poma-
rico ove spesso è 
possibile avvistare 
avifauna in trasferi-
mento tra le aree 
umide della costa e 
l’oasi di S. Giulia-
no; gli straordinari 
casili eretti a secco 
caratteristici della 

valle del Bradano.
L’escursione si svolge lungo 

una direttrice di antica fre-
quentazione che ha subito 
pochi rimaneggiamenti e che 
costituisce un segmento del-
la ben più vasta e complessa 
rete individuata dal progetto 
in tutto il territorio del GAL 
Bradanica. Con l’insieme 
della rete individuata o per-
corsi specifici e complemen-
tari intorno ai paesi, costitui-
sce già un’offerta ed un 
prodotto immediatamente 
spendibile nel circuito turi-
stico locale e nazionale.

Il Carnevale
La vicina Puglia, ha costrui-

to un’offerta turistica specifi-
ca sul Carnevale, realizzando 
manifestazioni con sfilate di 
carri e giganteschi manufatti 
in cartapesta. Il prodotto 
possibile per il comprensorio 
Bradanica è costituito dalla 
riproposta dell’antico carne-
vale contadino da realizzare 
riproponendo e promuoven-
do sfilate e cortei laddove 
questi riti sono ormai scom-
parsi o potenziando gli even-
ti ancora superstiti.

Gli itinerari degli abitati scom-
parsi. 

Una tematica che ben si 
presta a valorizzare i presidi 
sul territorio quali aziende 
agrituristiche e residenze ex-
tralberghiere. I capisaldi del 
circuito individuato sono co-
stituiti dai resti degli abitati 
di Difesa S. Biagio (Monte-
scaglioso), Pomarico Vecchio, 

Altojanni (Grottole/Grassa-
no), Monte Irsi (Irsina).  

Le fiere
Lo specifico e le identità dei 

singoli comuni contribuisco-
no ad individuare un settori 
merceologici di nicchia, legati 

a produzioni tipiche in essere 
o tradizionali, sulle quali co-
struire eventi commerciali e 
di valorizzazione del tipico. Il 
prodotto è costituito da “ fiere 
“ non generaliste, ma legate a 
prodotti specifici. Per esem-
pio: le terrecotte a Grottole; la 

vivaistica a Montescaglioso 
con riferimento alla tradizio-
ne delle coltivazione delle offi-
cinali nell’abbazia benedetti-
na; il pane ed i prodotti da 
forno ad Irsina. Le fiere si 
svolgono coinvolgendo il tes-
suto del centro storico ed 
avendo come punto di riferi-
mento principale uno dei 
grandi monumenti presenti 
nei singoli paesi: il Castello 
(Miglionico/Grottole); il Pa-
lazzo Marchesale (Pomarico/ 
Grassano/Irsina); il monaste-
ro (Montescaglioso). 

Le fattorie didattiche
Un complesso di attività di-

vulgative allocate nelle unità 
produttive rurali con le quali 
l’utenza, specie scolastica, 
può familiarizzare con la na-
tura, la campagna ed i cicli 
stagionali, mentre le attività 
possono contribuire ad inte-
grare il reddito delle aziende 
agricole.
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Tra gli eventi da tempo 
consolidati nel compren-

sorio del GAL Bradanica è, 
sicuramente, da segnalare  a 
Montescaglioso la “ Notte dei 
Cucibocca “, diventata la ma-
nifestazione natalizia più ca-
ratteristica del Materano. Si 
svolge tra la sera e la notte del 
5 gennaio e quest’anno è stata 
preparata con notevole antici-
po per poter proporre, oltre 
alla manifestazione, anche la 
visita all’abbazia di S. Angelo, 
ormai aperta. L’evento, rilan-
ciato anche da un recente in-
tervento del GAL Bradanica, 
segnala come le sinergie tra 
soggetti pubblici ed associa-
zionismo, possano produrre 
non manifestazioni isolate 
che durano l’arco di una sta-
gione, ma iniziative capaci di 
radicarsi nella identità locale. 

Ma che cos’è “Il Cuciboc-
ca”? Le grandi comunità con-
tadine che per secoli hanno 
sofferto il peso del latifondo, 
hanno maturato nel profon-
do della propria identità riti e 
tradizioni mutuate dai tempi 
più lontani. Tra i riti gelosa-
mente conservati a Montesca-
glioso, una festa, unica in tut-
to il Meridione, dedicata ai 

bambini nella sera che prece-
de l’Epifania. Le origini e le 
motivazioni si perdono nella 
notte dei tempi. Misteriose fi-
gure vestite di scuro, mantel-
lo o vecchi cappotti, in testa 
un cappellaccio o un disco di 
canapa da frantoio, il viso in-
corniciato da folte barbe bian-
che. Al piede una catena spez-
zata che striscia sul selciato 
con un sordo rumore. Bussa-
no alle porte e chiedono of-
ferte in natura. In mano un 

Già in preparazione il Cucibocca 2008
canestro con una lucerna ed 
un lungo ago con cui minac-
ciano di cucire la bocca ai 
bambini. Scompaiono nel buio 
con l’avanzare della notte.

Una lettura diversa del-
l’evento, vuole che il cucire la 
bocca segni la fine delle liba-
gioni natalizie. Per altri è il 
retaggio di una società arcai-
ca: spesso in tale occasione si 
regolavano più o meno vio-
lentemente liti e diatribe tra 
pastori, salariati e massari. 

Dal 1999, in collaborazione 
con associazioni locali, il CEA 
è riuscito a riproporre alla co-
munità locale, l’antica festa, 
coinvolgendo nell’organizza-
zione genitori e giovani. 
L’identità del paese, ritrova 
così, un elemento quanto mai 
originale e fortemente carat-
terizzante.

La manifestazione inizia 
nella sera inoltrata. I Cuciboc-
ca, attesi da nugoli di bambi-
ni, compaiono per le strade 
del centro storico di Monte-
scaglioso, animato da ritmi 
musicali della tradizione con-
tadina. Si ripete il rito dei 
nove bocconi del Cucibocca, 
mentre zampogne e ceramel-
le, creano l’atmosfera giusta.

A Carnevale il “Cucibocca” 
ritorna quale componente dei 
cortei che la mattina sfilano 
lungo le vie cittadine. Ma an-
che lo stesso Carnevalone, in 
groppa all’asino, assomiglia 
al Cucibocca. Qualche miste-
rioso filo lega le due figure. Si 
pensa ormai alla necessità di 
organizzare una qualche ri-
cerca o un seminario con 
esperti che possa gettare luce 
sulla più misteriosa figura po-
polare lucana. 

Nell’ambito della lunga 
sequenza dei nuovi pro-

dotti turistici proposti, il pro-
getto sperimenta una giorna-
ta dedicata all’orienteering, 
organizzata a Montescaglio-
so con una rappresentanza 
di ogni scuola presente nel 
comprensorio del GAL Bra-
danica e di Matera con la col-
laborazione della Fiso Basili-
cata, la società sportiva 
Orientisti Matera e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale. La 
manifestazione è prevista per 
sabato 17 novembre, con ini-
zio alle ore 10,00. 

Tutti i centri storici del 
comprensorio e l’intero ter-
ritorio dell’area evidenziano 
una notevole “vocazione” 
allo sviluppo di questa disci-
plina sportiva che in Italia 
conta ormai migliaia di ap-
passionati. Il comprensorio 

bradanico può offrire note-
voli opportunità per lo svi-
luppo di iniziative legate al 
coinvolgimento dell’associa-
zionismo e delle scuole. Riu-
scire, per esempio a costruire 
uno spazio nei campionati 
nazionali o internazionali 
della disciplina, significa pro-
muovere un notevole stru-
mento di visibilità. 

La manifestazione prevista 
a Montescaglioso coinvolge il 
centro storico più vasto del 
GAL ed è finalizzata a speri-
mentare problematiche tec-
niche, logistiche ed organiz-
zative, in rapporto alla 
possibilità di replicare l’even-
to fino a coinvolgere tutti gli 
alti comuni. Il caposaldo del-
la gara è costituito dall’abba-
zia di S. Angelo. I percorsi si 
snodano per i vicoli e le piaz-
zette del centro storico .

Manifestazione di orienteering nel centro storico di Montescaglioso

Foto Sario Carlucci

UNIONE EUROPEA
REGIONE BASILICATA

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
MONTESCAGLIOSO


