L’INDIRIZZO UTILE
Azienda di promozione
territoriale di Basilicata,
via del Gallitello 89,
Potenza, tel. 0971.507622,
fax 0971.507601
(aperto dal lunedì al venerdì,
esclusi i giorni festivi,
dalle 9 alle 13; il lunedì e il
giovedì anche dalle 16 alle
19). Per informazioni on-line:
www.aptbasilicata.com
potenza@aptbasilicata.it

stato innestato un abete bianco, «lo sposo», secondo un rito
arboreo che si compie ogni anno a primavera e che celebra
la fertilità e la vita.
LA VALLE DEL SINNI

Parte da Latronico, città d’acque sulfuree note dalla preistoria. Tutto comincia da qui: le grotte di Latronico erano abitate
già nel Mesolitico (8.000 a.C.) e le rocce sono ricche di reperti
fossili. In contrada Iannazzo, una pietra ha imprigionato un
pesce di quasi due metri e mezzo, arrivato con l’Arca di Noè.
È il fossile di un marlin azzurro, il mostro dei mari tropicali
che Hemingway scelse come epico antagonista per Il vecchio
e il mare. La fonte di Latronico, La Calda, è utilizzata in un
centro termale (www.termelucane.it; tel. 0973.859856). Vicino alla sorgente, non a caso, Hanish Kapoor ha realizzato
Earth Cinema, un’opera che sembra un grande taglio nel terreno: una fossa lunga 45 metri, profonda 7, in cui il visitatore
è invitato a entrare. Dentro, sul fondo dello scavo, avrà di

ANCHE QUI LO SCI ALPINO
Una ricca destinazione invernale

A pochi chilometri dal Parco Nazionale, si può
praticare lo sci alpino. Il monte Sirino ha due
stazioni sciistiche: Monte Sirino (Comune di
Lagonegro, info tel. 0973.627111) e Conserva
Laurìa (Comune di Laurìa, info 0973.851500).
Valide alternative sono gli impianti di Montagna
Grande a Viggiano (info piste, tel. 393.9703786,
www.sogis.tk) e di Marsicovetere, da cui si
arriva alle piste del monte Volturino, a ridosso
della Val d’Agri (info piste, tel. 393.8012772,
www.galassia60.com).
Nel Pollino esistono piste per lo sci di fondo, la
più battuta è quella di Piano Pedarreto, nel Comune di Rotonda.
Info: Sci Club Rotonda, tel. 347.3784233.
La pista di Piano Ruggio, Comune di Viggianello, comprende due
percorsi panoramici di 22 e 5 km. Info: Sci Club Viggianello,
tel. 338.6625384.
Terranova del Pollino ha una pista di 2,5 km a un’altitudine di 1.500
metri. Info: Sci Club Terranova, tel. 347.0177694.
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