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DOMENICA 19 MAGGIO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI TURSI, ANGLONA , CRACO
E CALANCHI LUCANI.
Domenica 19 maggio 2019 il CRAL CARPE DIEM organizza una gita per visitare insieme a voi le bellezze lucane
di Tursi, Anglona e Craco, attraverso i panorami mozzafiato dei famosi Calanchi lucani. Il programma della
giornata prevede partenza da Molfetta presso Deltastore ore 7.30 e successivamente passaggio da Bari Largo
2 giugno nei pressi di Famila ore 8.00.
Arrivo al Santuario di Anglona, bellissimo santuario medievale, unica testimonianza dell'esistenza dell'ormai
scomparsa città di Anglona, la più importante di quest'area durante il Medio Evo. La chiesa sorge su un colle ed
è una delle più belle della Basilicata. Successivamente visita di Tursi con la sua Rabatana, quartiere originario
da cui si sviluppò la città di Tursi, occupato anticamente dai Saraceni, situato a nord-est del paese su una collina
argillosa a 350 m. circa sul livello del mare. Proprio per la sua intricata costituzione, basata su un contorto dedalo
di vie e vicoli, il quartiere testimonia l'incredibile espansione dell'Islam in questa parte della regione .L'origine del
suo nome deriva dall'arabo "Rabad", che significa borgo. Le abitazioni conservano l'antica architettura, le strade
sono in pietra e ci sono pochissimi negozi. Nella parte più antica del borgo della Rabatana, attualmente
disabitata, è ubicata la chiesa di Santa Maria Maggiore, eretta inizialmente nel IX secolo da un gruppo di monaci
basiliani e poi ricostruita sul vecchio edificio attorno al 1546. Al termine della visita pranzo presso l’agriturismo
“Le tre colonne” , immerso nello splendido scenario dei calanchi lucani, con il seguente menù: antipasto le tre
colonne (tortini, salumi nostrani, frittatina, parmigiana ecc…), frizzuli con ragù lucano e mollica croccante,
capocollo di maiale alla brace con contorno di patate al forno,dolce della casa oppure frutta ,bevande
incluse:acqua, vino della casa, caffè.
Dopo pranzo partenza per Craco. Il borgo antico, di origine medioevale, è un paese fantasma completamente
disabitato. Situato su una rupe vi è il castello, costruito nel XIII sec., che conserva ancora l'originale portale
d'ingresso e la torre con splendide finestre. Molto belle all'interno dell'abitato sono la chiesa di San Vincenzo, la
chiesa di San Nicola, nel cui interno sono conservate due bellissime tele appartenenti alla scuola di Luca
Giordano, raffiguranti la Madonna col Bambino e l'Arcangelo Raffaele. Il borgo ha fornito un eccellente set
cinematografico naturale all'attore e regista Mel Gibson per il suo film "The Passion", che racconta le ultime ore
di vita di Gesù Cristo.
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Al termine della visita partenza per Bari e Molfetta. Il costo della gita (comprensivo di guida ad Anglona e Tursi,
ingresso al Santuario, ingresso e visita guidata al borgo antico di Craco,) è di 27 euro ( con il pranzo 50 euro ),
con contributo soci di 5 euro. Per i bambini il costo è di 18 euro ( con il pranzo menù baby 33 ). Le adesioni
dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2019, salvo esaurimento posti, inviando una mail a
patrizia.marino@interno.it , indicando se solo gita o anche pranzo ,comunicando eventuali allergie alimentari.
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