


Un cammino a vocazione plurale e 
multi-identitaria, che attraversa gli 8 
ambiti di paesaggio e la rete dei 5 
parchi

● il Parco della Murgia Materana

●  il Parco Nazionale del Pollino

● il Parco di Gallipoli Cognato e 

Piccole Dolomiti Lucane 

● il Parco Nazionale Appennino 

Lucano Val D’Agri Lagonegrese

● il Parco del Vulture

VOCAZIONE DEL CAMMINO



ATTIVITÀ PREVISTE 
1 Definizione dei criteri metodologici 

per la realizzazione di un progetto pilota denominato FRUILENT
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ATTIVITÀ PREVISTE 
2 coordinamento dei portatori di interesse 

per verifiche, sopralluoghi e interventi di ripristino



ATTIVITÀ PREVISTE 
3

mappatura aggiornata dei sentieri 
con individuazione di ulteriori percorsi (cartografia tematica del PPR)



ATTIVITÀ PREVISTE 
4 Individuazione del tratto pilota 

di fruizione lenta dei paesaggi e redazione progetto pilota



ATTIVITÀ PREVISTE 
5

Organizzazione evento 
con giornata dedicata e ospitalità laboratori studenti





So.A.Ve. è la V edizione della Summer School itinerante promossa dal 

Laboratorio del Cammino (LdC), rete inter-universitaria di ricercatori e docenti 

che sviluppa progetti di didattica innovativa volti a esplorare il contributo 

metodologico del camminare in urbanistica e nelle discipline del progetto.

L’obiettivo della Summer School è comprendere quanto lo “sguardo obliquo”, il 

camminare, l’andare a piedi, il vedere, l’ascoltare e l’entrare lentamente nei 

luoghi, siano modalità essenziali per leggere ed indagare il paesaggio, con 

particolare riferimento a quello derivante dalla filiera produttiva dell’energia 

nelle diverse condizioni di contesto (aree protette, territorio agricolo, 

insediamenti urbani e rurali). 

La Summer School consisterà in un percorso a piedi che attraverserà il territorio 

della Basilicata compreso tra il Vulture e il Pollino, partendo da Melfi e 

arrivando a Latronico, passando per la Val D’Agri.

I partecipanti saranno orientati a ricercare e descrivere il significato profondo 

delle metamorfosi dei paesaggi della produzione energetica e a riconoscere le 

sfide economiche e sociali poste dalla transizione ecologica. 

Si indagheranno “in presa diretta” i mutamenti in atto nei paesaggi attraversati, 

e a restituire narrazioni spaziali e possibili traiettorie progettuali utili ad 

affrontare le sfide della transizione ecologica, tra produzione di energia e 

produzione di paesaggio.

https://www.laboratoriodelcammino.com/about


So.A.Ve sarà l’occasione per inaugurare una prima tratta del Cammino di 

Basilicata, progetto promosso e finanziato dalla Direzione Generale 

dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata e coordinato 

dall’Università della Basilicata. 

In particolare, le attività della V edizione della Summer School saranno 

integrate nel progetto FRUILENT coordinato dal Dipartimento delle Culture 

Europee e del mediterraneo (DiCEM) dell’Università della Basilicata e attraverso 

il quale la Regione Basilicata intende individuare una rete di fruizione lenta dei 

paesaggi lucani.

L’esperienza si sviluppa in sinergia con il processo di redazione del Piano 

Paesaggistico della regione Basilicata e del Laboratorio di studi istituito dal 

DiCEM per l’identificazione dei paesaggi lucani sulla base dei valori ambientali, 

storico-antropologici, insediativi e culturali, finalizzata all’elaborazione 

dell’Atlante dei paesaggi. 

 



PROGRAMMA

29.08 arrivo a Melfi, sessione di lavoro 

30.08 Prima tappa | Melfi – Laghi di Monticchio

31.08 Seconda tappa | Laghi di Monticchio – Atella

01.09 Terza tappa | Atella– Castel Lagopesole

02.09 Quarta tappa | Castel Lagopesole – Avigliano

03.09 Quinta tappa | Avigliano – Potenza

04.09 Trasferimento da Potenza a Viggiano (in autobus di linea)

05.09 Sesta tappa | Viggiano – Sarconi

06.09 Settima tappa| Sarconi – Castel Saraceno

07.09 Ottava tappa | Castel Saraceno - Latronico

08.09 Restituzione del lavoro presso il MULA+ 

           Ripartenza 



TEMI DI LAVORO

1) Energia e suolo 

2) Energia e paesaggio 

3) Energia e abitare 

4) Energia e turismo 

5) Energia e conflitti 

6) Energia e comunità 



CONTATTI

camminodibasilicata@gmail.com


