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NELLE FOTO IN ALTO: 

ATTRAZIONI 

Nella mattinata di mar-
tedì 25 luglio, si è tenuta la 
Conferenza stampa di pre-
sentazione dei nuovi servizi 
per l’Ospitalità e il Turismo 
nel territorio del Comune di 
Filiano. 
”L’offerta turistica che offria-
mo è molto ampia e spazia dai 
percorsi naturalistici a quelli 
enogastronomici, dagli eventi 
culturali a quelli religiosi”, ha 
spiegato il Sindaco di Filiano 
Francesco Santoro. “Il nostro 
territorio vanta ben due riser-
ve antropologiche: I Pisconi in 
località Carpini e Agromonte 
Spacciaboschi nei pressi della 
frazione Scalera; ma ci sono 
anche due foreste demaniali, 
suggestivi tratturi e numero-
se sorgenti naturali”. È pro-
prio per promuovere e ren-
dere fruibili queste bellezze 
naturali che l’Amministrazio-
ne Comunale di Filiano, con la 
preziosa collaborazione delle 
associazioni locali, ha messo 
a punto una serie di nuovi 
servizi turistici e di ospitali-
tà. Finalmente, il Comune di 
Filiano può mettere a sistema 
le famose pitture rupestri cu-
stodite nella riserva natura-
le antropologica “I Pisconi” 
scoperte nel 1965 dal Prof. 
F. Ranaldi e sulle quali hanno 
condotto studi anche il prof. F. 

von Lowenstern. Il servizio 
di accompagnamento presso 
tale sito archeologico, gestito 
dall’Associazione Protezio-
ne Civile di Filiano, consiste 
nella possibilità di effettuare 
passeggiate nella riserva con 
l’ingresso all’area protetta e 

Altro servizio messo a di-
sposizione dei turisti è l’area 
picnic in località Montecaru-
so, nei pressi della sorgente 
Imperatrice, con 10 zone se-
parate, ciascuna con due ta-
voli e un barbecue, e al centro 
dell’area vi è anche una fon-
tana. Il servizio è gestito dal 
Forum giovanile comunale 
“C63” di Filiano. Oltre ad es-
sere un luogo ideale per tra-
scorrere una giornata di relax 
immersi nella natura, da qui 
si può partire per piacevoli 
passeggiate nei tratturi attra-
versando radure e boschi di 
latifoglie. 
A pochi passi dal centro abi-

messa in funzione l’area di 
sosta per i camper, dotata di 
tutti i servizi di base, anche 
per diversamente abili, recin-
tata e aperta tutto l’anno. 
Il servizio è gestito dalla so-
cietà sportiva U.S.D Vitalba 
Filiano. I servizi di prenota-

Le proposte: l’area picnic in località Montecaruso e la riserva dei “Pisconi”

Filiano si mette a caccia di turisti

IL FERRAGOSTO VIETRESE

La Pro-Loco di Vietri di Potenza, con il patrocinio del 
Comune di Vietri di Potenza e delle Associazioni, orga-
nizza gli eventi del Ferragosto Vietrese. 
Numerosi appuntamenti animeranno la cittadina vietre-
se a partire dal 4 agosto. Tra le novità di quest’anno la 
presenza in paese di alcuni blogger che saranno ospitati 
e conosceranno gli eventi e il territorio.
Eventi che riguarderanno percorsi eno-gastronomici, 
concerti, comicità, cultura, sport, aggregazione, diverti-
mento, natura, animali, escursioni e tanto altro. 
I dettagli di tutte le iniziative verranno presentati alla 
stampa martedi’ 1 agosto alle ore 10:00, presso la “Sala 
3” del Consiglio Regionale della Basilicata a Potenza. 
Interverranno il Sindaco di Vietri di Potenza, Christian 
Giordano, l’assessore alla Cultura, Franco Pantalena, i 
rappresentanti delle Associazioni che parteciperanno 
alle varie iniziative. Modererà la conferenza stampa il 
giornalista Claudio Buono.

Una veduta a distanza del paese Vietri di Potenza

Ecco gli appuntamenti da non perdere

zione per le visite alle pittu-
re rupestri, all’area picnic e 
all’area di sosta per i camper 
sono gestiti dall’Associazione 
Proloco di Filiano. 
“Il turismo può diventare 
un’opportunità concreta di 
sviluppo per il nostro territo-
rio” ha dichiarato Domenico 
Pace, Assessore alle attività 

produttive del Comune di Fi-
liano. Il Vicesindaco Carmine 
Maio, invece, ha ricordato 
l’importanza della collabora-
zione con le associazioni lo-
cali, da sempre attive e impe-
gnate per la promozione e la 
valorizzazione del territorio. 
Sono intervenuti anche Maria 
Santarsiero, Presidente del-

la Proloco di Filiano, Angelo 
Zaccagnino, Presidente del 
Forum giovanile “C63”, Lo-
renzo Montinaro, Presidente 
della Protezione Civile di Fi-
liano. Presente in sala anche 
Melanie Zefferino, curatrice 
della biennale d’arte contem-
poranea di Firenze, la quale 
ha affermato che in Basilica-

ta, e anche a Filiano, ci sono 
le basi per lavorare ad un 
turismo di qualità. Nel corso 
della conferenza stampa sono 
stati presentati anche i nu-
merosi eventi del cartellone 
estivo, tra i quali Lu Muzz’c il 
17 agosto 2017 e la Sagra del 
formaggio pecorino di Filiano 
il 2 e il 3 settembre 2017.

DI MARIA MARTINELLI


