PROSSIMI APPUNTAMENTI
Palio delle botti, vino, sagre e frittelle

Nel ﬁne settimana che precede l’8 dicembre si celebra il vino
novello, spillato dalle botti a Roccanova, a Francavilla in Sinni e a
Castelluccio Inferiore, mentre a Castelluccio Superiore si tiene il
Palio delle botti, gara di abilità tra i vicinati del paese, che precede
la degustazione di piatti tipici. Sempre per l’Immacolata, Scanzano
Jonico organizza la Pettolata, festa di piazza dove si consumano
musica, vino nuovo e «pettole», frittelle ricoperte di zucchero.

fronte un «cinema di terra», la sezione di questa terra che
è uno schermo naturale proprio dove, nella notte dei tempi,
quella fonte dai poteri beneﬁci ha convinto l’uomo a fermarsi
per costruire una civiltà. Perché, nonostante la solitudine e
gli inverni rigidi, la terra era ricca e lo è ancora. Gastronomicamente il Pollino potrebbe essere un unico grande presidio
Slow Food, pieno di specie rare come il peperone di Senise,
la melanzana rossa di Rotonda, e di chef da valorizzare allo
stesso modo. Gastronauti che passano al setaccio il territorio
e, paese dopo paese, riscoprono antiche ricette da adattare
al palato di oggi. La sintesi tra passato e presente è la chiave
per capire il Pollino. È un altro Sud, anche a tavola.
_ SERENA BRUGNOLO

Per saperne di più
Come arrivare: in auto, uscire dalla A3 tra Laurìa Nord e

Spezzano Terme, prendere la SS 19 che porta ai Comuni del
Pollino. Gli aeroporti più vicini sono Lamezia Terme,
Napoli e Bari. Il mezzo più comodo è l’autobus (WWW.SAJ.IT;
WWW.LAVALLELINEE.IT; WWW.SIMETSPA.IT; WWW.SITABUS.IT).
Informazioni turistiche: www.aptbasilicata.it; www.artepollino.it
Guide, escursioni e sport (trekking, rafting, orienteering,
percorsi a cavallo, birdwatching): WWW.ARTEPOLLINO.IT;
E-MAIL: PRESIDENTE@ARTEPOLLINO.IT; WWW.GUIDEPOLLINO.COM
E WWW.TELLUSMATER.IT

Dove dormire: Mulino Iannarelli, contrada Mezzana Salice,

San Severino Lucano (Potenza), tel. 0973.570205, cell. 340.7928821.
La Masseria, loc. Pianise, Senise (Potenza), tel. 0973.585870,
WWW.AGRITURISMOLAMASSERIA.IT Il Picchio Nero, via Mulino 1,
Terranova del Pollino (Potenza), tel. 0973.93170.
Dove mangiare: Da Peppe, corso Garibaldi, Rotonda (Potenza),
tel. 0973.661252; dapepperistorante@tiscali.it
Luna Rossa, via Marconi 8, Terranova del Pollino (Potenza),
tel. 0973.93254, WWW.FEDERICOVALICENTI.IT
La Taverna dei Gesuiti, via P. Lacava 6, Latronico (Potenza),
tel. 0973.858312. Fattorie didattiche: Azienda agro-zootecnica
casearia Stellato, C. da Battifarano, Chiaromonte (Potenza),
tel. 0973.585378 (su prenotazione, visita all’azienda
dove si può seguire il ciclo della lavorazione dei formaggi).
GENTE VIAGGI
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