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Secondo itinerario 

Dolomiti lucane e SS 92 
 

 
 

Il giro lungo circa 260 km ci porterà a scoprire uno 

dei luoghi più belli e rappresentativi della regione. 

Lasceremo la statale 407 in direzione Vaglio 

immettendoci sulla  S.S. 7  via Appia (ora di 

competenza provinciale) che si snoda sulle alture a 

monte del fiume Basento e che percorreremo fino 

ad Albano di Lucania. 

Qui ci attendono le guglie rocciose che 

compongono la catena delle Dolomiti Lucane con 

tutta la loro maestosità  

e che risaliremo per raggiungere Castelmezzano, 

paese  adagiato ad  anfiteatro su  una parete di 

picchi rocciosi, così chiamato (Castrum Medianum= 

Castello di mezzo) perché a metà strada tra 

Pietrapertosa  e Brindisi di Montagna. 

Faremo una sosta per un caffè o qualche scatto 

fotografico e sarete liberi di passeggiare per il 

centro storico che è caratterizzato dalle 

numerosissime e ripide scale e scalette che si 

intersecano tra loro invitando a salire alle vette 

sovrastanti; oppure in moto potrete liberamente   

passare dall’altra parte della valle godendo dei 

meravigliosi panorami delle vette delle Dolomiti 

Lucane che, per il loro aspetto aspro e frastagliato, 

ricordano  le Alpi orientali ed arrivare così a 

Pietrapertosa, annoverato come il suo dirimpettaio 

d’oltrevalle , tra i borghi più belli d’Italia. 

 

Cosa vedere 

- Antico palazzo baronale, la cui costruzione risale 

al 1510; 

- la Chiesa Madre, con scultura lignea dorata, di 

tipo bizantino, raffigurante la Madonna col 

Bambino, del sec. XIII ed alcune tele di scuola 

napoletana del XVIII secolo; 

- la Grotta di Santa Barbara, con tracce di affreschi 

bizantini; 

- i resti del fortilizio normanno-svevo, con la 

gradinata stretta e ripida scavata nella roccia che 

porta nel punto più alto, là dove la vedetta della 

guarnigione militare sorvegliava la sottostante 

valle del Basento. Salire quei cinquanta gradini con 

il volteggiare dei falchi sulla testa è un'esperienza 

quasi mistica. 

 

Di nuovo in sella  per attraversare il Parco di 

Gallipoli Cognato. Il Parco ha un’estensione di 

27.027 ettari ricadenti nei comuni di Accettura, 

Calciano ed Oliveto Lucano in provincia di Matera, 

e Castelmezzano e Pietrapertosa in provincia di 

Potenza.  

Il Parco presenta importanti valori naturalistici, 

storici ed etno-antropologici: la foresta di Gallipoli 

Cognato estesa per oltre 4.200 ettari, il bosco di 

Montepiano formato da imponenti esemplari di 

cerro, macchia mediterranea, rocce arenitiche, i 

resti della fortificazione della città lucana edificata 

nel IV sec. a.C. sulla sommità del Monte Croccia. Di 

grande interesse … le curve che si snodano lungo il 

Parco e le mucche podoliche che simpaticamente 

pascolano al centro della strada! 
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Sentendoci  osservati da strane figure di massi di 

arenaria presenti in tutto il sottobosco, risaliremo 

una serie di piacevoli tornanti fino a raggiungere  

Accettura  per poi, sulla S.S. 277 puntare a sud 

verso  Stigliano o Cirigliano  e scendere nella valle 

del fiume Sauro per cominciare poi i tornanti che 

portano ad Aliano. 

 “... spalancai una porta-finestra, mi affiancai ad un 

balcone, dalla pericolante ringhiera settecentesca 

di ferro e, venendo dall'ombra dell' interno, rimasi 

quasi accecato dall'improvviso biancore 

abbagliante. Sotto di me c'era il burrone; davanti 

senza che nulla si frapponesse allo sguardo, 

l'infinita distesa delle argille aride, senza un segno 

di vita umana, ondulanti nel sole a perdita 

d'occhio, fin dove, lontanissime, parevano 

sciogliersi nel cielo bianco.”  Null’altro da 

aggiungere alla sensazione che Carlo Levi, qui 

confinato nel ’35, riportò nel suo celebre “Cristo si 

è fermato ad Eboli” nel descrivere “valli e colline 

bianche incise da calanchi, in un'atmosfera ora 

dolomitica ora lunare, ora un dipinto, ora un 

sogno”. 

Ad Aliano, centro del Parco letterario Carlo Levi,  

sosteremo per il pranzo: ci aspetta cibo semplice, 

antico e saporito della “contadina Sisina”.  

Dopo mangiato cosa di meglio di una passeggiata 

per il borgo con vista mozzafiato sulle valli 

argillose? 

 

Cosa vedere 

- la casa di Carlo Levi, all’ingresso del paese; 

- la chiesa di San Luigi Gonzaga, dedicata al Santo 

Patrono, costruita nel XVI sec., nel cui interno sono 

conservate tele di grande valore, risalenti al 1500; 

- il Museo della Civiltà Contadina, sito in un vecchio 

frantoio abbandonato, in cui sono conservati 

antichi affreschi e manufatti; 

- il bellissimo "Borgo Antico" per la particolare 

costruzione delle case costruite con mattoni crudi 

di argilla; 

- i "Giardini di Aliano": uliveti, pescheti e agrumeti. 

 

Ripartiremo in direzione sud, ma faremo una 

deviazione  per addentrarci  tra i calanchi che 

avevamo visto dall’alto. Nel transitare in questa via 

raccomandiamo di procedere a passo d’uomo e 

con la massima prudenza.  

Ancora qualche curva tra paesaggi incantevoli per 

arrivare nella valle del fiume Agri dove 

imboccheremo la Strada statale 92. Che dire? 90 

Km di curve con panorami straordinari che, non 

prima di una sosta a Laurenzana, ci riporteranno in 

Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti 

http://www.borghitalia.it 

http://www.basilicata.cc/lucania/Castelmezzano 

http://www.parcogallipolicognato.it 

http://www.aliano.it 

http://www.aptbasilicata.it/Aliano
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