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L’idea 
Un itinerario che racconta un viaggio oltre il pregiudizio  

da Potenza ai borghi dell’entroterra lucano 
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POTENZA del brutto 

nasce in seguito a un’attenta 

riflessione sulle dinamiche che 

hanno portato a valutare 

negativamente questa parte del 

territorio lucano 
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Obiettivi 

•Rivalutare il territorio 

•Incrementare il flusso turistico 

•Recuperare le tradizioni 

•Creare una rete culturale ed 
economica tra i comuni coinvolti 
nell’itinerario 
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POTENZA del brutto 

L’itinerario tematico della tipologia ‘a 

stella’ ha come cuore pulsante la città di 

Potenza collegata da tante piccole arterie 

ai centri limitrofi, caratteristici borghi che  

raccontano le storie delle antiche genti 

lucane 
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Da luogo comune a luoghi non comuni 

1° giorno – La città svelata: visita guidata alla città di POTENZA 
2° giorno – Tra storia e natura: visita guidata alla città di PIGNOLA, 
all’Oasi W.W.F. e al parco archeologico di VAGLIO DI BASILICATA 
3° giorno - Alla scoperta delle origini: visita guidata alle città di TITO e 
SATRIANO DI LUCANIA 
4° giorno - Una giornata di gusto: viaggio esperienziale nella tradizione 
culinaria di AVIGLIANO e PICERNO 
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La città svelata 

La prima giornata sarà dedicata 

alla scoperta del vero volto della 

città di Potenza, attraversando 

l’antico centro storico, la rinomata 

via Pretoria con le sue tante piazze 

e i numerosi vicoli 
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Tra storia e natura 

Nella seconda tappa è prevista 

la visita al suggestivo centro 

storico della città di Pignola e 

alla riserva naturale Oasi W.W.F. 

di Pantano 
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Tra storia e natura 

La seconda giornata continua 

con una passeggiata nella storia 

per ripercorrere le origini delle 

antiche genti lucane, con una 

visita ai parchi archeologici di 

Serra e di Rossano di Vaglio di 

Basilicata 
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Alla scoperta delle origini 

La terza giornata prevede la 

visita all’antica torre normanna 

che dalla collina domina la città 

di Tito, per poi scendere a 

Satriano di Lucania, anche nota 

come la “città dei murales” 
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Una giornata di gusto 

Nella quarta ed ultima tappa, 

scopriremo il gusto e i sapori 

antichi dei prodotti tipici delle 

città di Picerno e Avigliano 
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Riti e tradizioni 

Feste, sagre e rievocazioni 

storiche animano 

periodicamente i borghi del 

potentino, insieme alle 

caratteristiche botteghe 

artigiane  
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Un viaggio per tutti 

Potenza del brutto è un viaggio da intraprendere in qualsiasi 

periodo dell’anno e adatto a diverse tipologie di turista 
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Potenza del brutto… l’itinerario che non c’era in un territorio 
affascinante che attende soltanto di essere svelato 



Grazie per l’attenzione.  
Vi aspettiamo in Basilicata! 
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