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Primo itinerario 

Maratea 
 

 
L’itinerario è senza dubbio lungo, ma i 357 

chilometri vi ripagheranno con paesaggi suggestivi 

e panorami mozzafiato e le soste per far riposare le 

nostre ciapet non mancheranno. 

Dal nostro hotel prenderemo la Basentana, 

direzione Nord (in carreggiata opposta a quella del 

Park Hotel); usciti a Tito attraverseremo il paese 

percorrendo curve  piacevoli contornate dal 

panorama sulle  valli circostanti, fino a Brienza, 

uno dei pochi paesi della Basilicata in cui è 

sopravvissuta la struttura architettonica dell’antico 

borgo medievale. Lo spettacolo che si aprirà alla 

nostra vista è unico: il borgo arroccato sul colle 

dominato dal Castello Caracciolo. 

 
 

Cosa vedere 

Non è prevista sosta, ma per chi desidera staccarsi 

dal gruppo segnaliamo: 

- Piazza del Municipio, ove è stato collocato il 

monumento a Mario Pagano, cittadino della 

Brienza settecentesca, martire della Repubblica 

Partenopea; 

- Il Convento dei Frati Minori Osservanti, risalente 

al 1571, sede del Municipio, con l’annessa Chiesa 

dell’Annunziata; 

- La Chiesa di S. Zaccaria, le cui origini sembrano 

risalire al 1222, con il monumentale portale di 

pietra, attribuito al “marmoraro” Andrea Carraro di 

Padula (1750); 

- La Salita di S. Maria con la porta principale del 

borgo; 

-Le “strettule”, vicoli caratteristici del paese che 

offrono scorci assai singolari; 

-Il borgo, la cui visita è sicuramente un’esperienza 

singolare e affascinante: tuguri e antri ricavati nella 

roccia, con la quale si confondono e che si fa fatica 

ad immaginare adibiti ad abitazione, si susseguono 

confusi a qualche rara, più signorile abitazione. 

Spesso le strade costituiscono budelli inestricabili, 

chiusi perfino alla luce del sole, come la suggestiva 

Via degli Archi, così detta per gli archi poveri e 

stretti che, rincorrendosi, portano ad una piazzetta 

scoscesa circondata da case di roccia; 

- il Castello Caracciolo, forse una antica fortezza 

angìoina. 

 

Superata Brienza, la più larga e più scorrevole  S.S. 

598 ci consentirà di ricompattare la colonna di 

moto e comunque di alzare gli occhi sulle cime che 

dominano la valle del fiume Agri; fra tutte spiccano 

quelle del Monte Volturino sulle cui pendici  

rocciose si incastona Marsicovetere che 

rincontreremo più tardi. 

Usciremo a Tramutola, il paese dove ci sono le 

ragazze più belle della Basilicata (citazione dal film 

Basilicata  coast to coast) per far riposare i nostri 

culetti e approfittare per un caffè.  

Pare che intorno al X sec. a.C. il territorio di 

Tramutola fosse già abitato da un popolo 

preellenico, i Pelasgi che si erano insediati su 

un’altura vicina all’attuale centro abitato, I Castelli. 

Restano ancora tracce del muro di fortificazione da 

essi costruito. 

 

 
 

Cosa vedere 

- L'antico Lavatoio comunale costruito in pietra nel 

XVII sec. che riporta stemmi e arredi architettonici 

vari; 

- la Chiesa di S. Lucia, del XVII sec.; 
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- Palazzo Terzella con il bel portale in pietra 

decorato da cornici; 

- la Chiesa di S. Gerardo; 

- la Chiesetta di S. Michele, risalente al XVII sec.; 

- la Chiesa di S. Matteo del XIX sec; 

- i due Palazzi Rautis; 

- la Chiesa di S. Domenico del XII sec.; 

- piazza Plebiscito, fulcro della vita del paese; 

- la Chiesa di S. Vito del XVIII sec.; 

- la Chiesa del Rosario, costruita nel 1576 con il 

portone ligneo a formelle scolpite del maestro di 

Laurenzana Linardo Laraia del 1671.  

 

Tornati in sella, punteremo in direzione sud, 

risaliremo i monti e quando scenderemo nella valle 

opposta saremo in terra campana; attraverseremo 

contrade tranquille e piccole frazioni fatte di vita 

semplice e dedita alla terra. Il passaggio per il 

paese salernitano Montesano sulla Marcellana e  la 

S.S. 19 ci consentiranno di velocizzare il lungo 

percorso di oggi e rientrati in terra lucana, nei 

pressi di Lagonegro, dalla S.S. 585, passeremo sulla 

bella, divertente e panoramica S.S. 104 che ci 

riporterà in terra scugnizza.  Emozionante sarà la 

discesa verso Sapri:  tra curve e tornanti quasi 

all’improvviso  si rivelerà la pittoresca baia su cui si 

affaccia la cittadina della famosa spigolatrice. 

All’incrocio sulla statale 18 svolteremo a sinistra.  

Adesso bisognerà assolutamente andar piano.  

 
Vi verrà naturale andar dolcemente tra le curve 

della costa tirrenica per gustarvi dall’alto calette, 

promontori, isolotti e l’acqua limpida che lascia 

trasparire i fondali. Rimarrete ipnotizzati dal 

panorama tant’è che .… raccomandiamo di dare 

un’occhiata alla strada ogni tanto!! Le terrazze  

lungo la strada vi consentiranno di sostare 

brevemente e liberamente per degli inevitabili 

scatti fotografici e se qualcuno dovesse attardarsi, 

non sarà difficoltoso seguire le indicazioni per 

Maratea centro. 

A Maratea il tempo della sosta sarà impiegato a 

piacimento.  

 
 

Cosa vedere 

La città di Maratea è conosciuta per le tante Chiese 

che costellano il suo territorio, segno tangibile di 

secoli di forti tradizioni religiose nella popolazione 

ma anche di una grande sensibilità nella 

conservazione delle opere architettoniche e d'arte. 

L'area con maggiore densità di edifici di culto è 

quella del centro storico, dove intensa è stata nei 

secoli la presenza delle comunità cristiane; tuttavia 

non mancano costruzioni isolate in zone più o 

meno accessibili, legate all'eremitaggio e 

all'esperienza dei monaci basiliani, oltre agli edifici 

realizzati sulle rovine di antichi templi pagani come 

per esempio la Basilica del Santuario di San Biagio. 

Sulla cima del Monte San Biagio si erge maestosa la 

statua del Cristo Redentore, opera dello scultore 

fiorentino Bruno Innocenti e voluta dal conte 

Stefano Rivetti di Val Cervo. Alta 22 m, con 

un’apertura di braccia di 19 m e il volto largo 3 m, 

la statua fu iniziata nel 1963 e ultimata nel 1965. 

Con la sua imponenza domina l’intero paesaggio di 

Maratea e fu eretta in sostituzione della Croce 

Monumentale in pietra fatta erigere nel 1942 

dall’allora Podestà Cav. Biagio Vitolo. Di fronte alla 

Statua del Cristo Redentore è ubicata la Basilica di 

San Biagio, dedicata al Santo Patrono di Maratea. 

Elevata al rango di Basilica Pontificia il 10 agosto 

1940 da Pio XII, l’edificio religioso cominciò a 

prendere forma tra il VI e VII sec. d.C. sopra i resti 

di un preesistente tempio pagano eretto in epoca 

classica in onore della dea Minerva. Più tardi fu 

ampliata, forse nel XIII sec., fino a raggiungere le 

attuali dimensioni.Esternamente si nota una statua 

marmorea di San Biagio del 1600, posta nella 

nicchia ricavata al centro del timpano della 

facciata, mentre l’interno, in cui spiccano 

particolarmente alcuni dipinti ed altari 

settecenteschi in marmi policromi, oltre che un 

affresco risalente al ‘400 raffigurante una 

Madonna con Bambino, detta anche Madonna del 
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Melograno, è dominato dalla Regia Cappella, i cui 

marmi e le colonne furono donate dal re di Napoli 

Filippo IV nel 1619. Essa custodisce l’Urna 

contenente le Sacre Reliquie di San Biagio, portate 

a Maratea secondo la tradizione nel 732 d.C., e la 

statua in argento del suo busto realizzata nel 1979 

dallo scultore Romano Vio, che sostituì il 

precedente simulacro, eseguito nel 1706 da 

Domenico De Blasio, trafugato da ignoti nel 1976 e 

mai più ritrovato. San Biagio, medico armeno di 

Sebaste, fu eletto vescovo a furor di popolo. Nel 

316, durante la persecuzione contro i Cristiani 

sferrata in Oriente da Licinio, San Biagio subì il 

martirio e fu decapitato sotto il Preside Agricolao. Il 

martire armeno viene efficacemente invocato 

contro i mali di gola, in virtù di un miracolo 

verificatosi quando una madre si presentò al 

cospetto del Santo con in grembo il proprio 

fanciullo a cui si era conficcata una lisca di pesce in 

gola. Fu allora che San Biagio lo liberò 

prodigiosamente dal soffocamento che lo stava 

riducendo in fin di vita. La traslazione delle reliquie 

di San Biagio avvenne nel 732 d. C. durante la 

persecuzione iconoclasta indetta dall’imperatore 

d’Oriente Leone Isaurico quando, secondo una 

leggenda, la nave che le trasportava fu sospinta 

contro l’isolotto di Santo Janni da una violenta ed 

improvvisa tempesta. L’imbarcazione fu poi 

trattenuta nei pressi dell’isolotto da una forza 

misteriosa che gli impedì di riprendere il mare, 

evento interpretato come un segno della volontà 

del Santo di fermarsi proprio a Maratea. I solenni 

festeggiamenti in onore di San Biagio hanno inizio 

nelle prime ore del giovedì che precede la seconda 

domenica di maggio di ogni anno, quando la strada 

che conduce al Santuario si anima di gente che 

accompagna in processione il simulacro del Santo, 

coperto da un drappo rosso porpora, fino al Paese. 

Prima di giungere a destinazione la Statua viene 

fatta sostare in Località Capocasale, scoperta dal 

manto e tradizionalmente accolta dalle autorità 

religiose e dal sindaco che le offre le chiavi della 

città. La festa, che si configura come un evento 

unico che richiama e riunisce l’intera popolazione 

di Maratea, prosegue con la processione che si 

snoda lungo le vie del Centro Storico il sabato 

mattina e si conclude nella giornata di domenica, 

quando il Santo viene ricondotto alla Basilica. Nel 

giorno in cui la Statua viene riconsegnata al 

Santuario è stato possibile, soprattutto in passato 

e, di recente, nel maggio 2007, assistere ad un 

fenomeno assai particolare consistente nella 

trasudazione della manna dall’Urna che contiene i 

resti di San Biagio. La manna, a cui il popolo 

attribuisce capacità curative ritenendo che possa 

restituire la sanità agli infermi, si presenta simile 

all’acqua, di un colore biondo, e trasuda 

solitamente non soltanto dall’Urna ma anche dai 

marmi e dalle colonne della Cappella. 

 

Ci ritroveremo tutti nell’area parcheggio di via 

Garibaldi all’ingresso del centro storico, per 

rimetterci in sella e proseguire la giornata 

motociclistica. 

Risaliremo la montagna fino a Trecchina e 

raggiungeremo, nei pressi di Nemoli, il laghetto 

Sirino primo. 

 
Un'antica leggenda popolare narra di un contadino 

che trebbiava il grano nel giorno della festa della 

Madonna del Sirino e a causa di ciò venne 

inghiottito coi suoi buoi nelle viscere della terra. Da 

questo episodio nacque il piccolo guscio d'acqua. In 

questa oasi di pace e tranquillità faremo un ‘altra 

sosta, giusto per non sentir dire in futuro che i 

Purpi non hanno riguardo dei vostri fondoschiena!! 

Di nuovo in cammino, in direzione della statale 

Sinnica, imboccheremo la provinciale 19, parallela 

al torrente Cogliandrino, e, attraversando i boschi 

di Moliterno, raggiungeremo il Lago del Pertusillo, 

passando sopra la diga che dagli anni sessanta 

sbarra il corso del fiume Agri. 

La statale 598 ci regalerà la vista sul lago , sia negli 
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scorci tra gli alberi, sia sui ponti che lo 

attraversano.  E’ prevista una pausa del nostro giro 

anche da queste parti. 

Attraverso la giostra di tornanti di Marsicovetere 

e godendo di un panorama incomparabile sulla 

valle, risaliremo Il massiccio del  Volturino e, tra 

mucche e cavalli al pascolo, attraverseremo la 

ridente conca verde che divide le sue due vette, 

fino ad arrivare a valle nel pittoresco paese di 

Calvello e in quello di Abriola. 

 Ci toccherà risalire l’ultima dorsale montuosa 

prima di ritornare nella valle potentina e lo faremo 

percorrendo la strada della Sellata: una strada 

panoramica  dalla quale, tra fitti boschi di faggio 

con esemplari altissimi che formano una vera e 

propria galleria di verde, potremo ammirare la 

cresta del M. Pierfaone, facilmente identificabile 

per la presenza di due grandi antenne e, nella 

vallata sottostante, la frazione di Arioso e la vicina 

collinetta dove sorgeva il casale medioevale di 

Castel Glorioso del quale rimangono oggi solo 

pochi ruderi.  

Dopo Pignola, l’incrocio della provinciale 140 con la 

statale 92 segnerà praticamente  la fine di questa 

lunga passeggiata in moto. 

 

  

 

Oramai sarà quasi ora di cena… una doccia veloce e 

poi tutti a magnà!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti 

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

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

http://www.comune.maratea.pz.it 
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