
LA BASILICATALA BASILICATA
 Il nome Basilicata viene da  

 BASILIKOS, termine greco 

con il quale venivano 

chiamati i governatori 

durante l'impero bizantino.

 Confina a nord con la 

puglia e a est con Puglia e 

Mar Ionio, mentre a sud 

con la Calabria e a ovest 

con la Campania e il Mar 

Tirreno.



LINEAMENTI FISICI

 

In Basilicata prevalgono le

 montagne (46,8%) e le 

Colline (45,1%).

Mentre la pianura occupa solo

L'8 % del territorio.



I RILIEVI

 
L'Appennino lucano è il 
tratto dell'Appennino 
meridionale che si distende 
ad arco dalla sella di Conza 
(tra Campania e Basilicata) 
al passo dello Scalone (in 
Calabria).  E' formato da 
massicci isolati, alcuni dei 
quali di origine vulcanica.



Nel cuore della regione si innalzano da un fitto tappeto di 
boschi le DOLOMITI LUCANE, montagne dalle strane forme.
Le spettacolari cime sono in netto contrasto con il paesaggio 
circostante che è invece caratterizzato da forme più dolci e 
arrotondate.



PIANURA DEL METAPONTO e FIUMI

La Pianura del Metaponto (il cui nome s'ignifica in mezzo ai 
fiumi) è situata lungo la fascia costiera ionica. Si tratta di una 
pianura di origine alluvionale che in passato era in gran parte 
paludosa.

Nel Metaponto scorrono i tratti finali dei principali fiumi che 
scendono dall'Appennino Lucano, tra cui  il Basento che è il 
fiume più lungo della regione, Basento, Sinni, Cavone tutti a 
carattere torrentizio.

 



LAGHI DI MONTICCHIO

I laghi di Monticchio sono due piccoli laghi poco distanti l'uno 
dall'altro che si trovano nel vecchio cratere del monte 
Vùlture, un vulcano non più attivo.



GOLFI, MARI E COSTE

La basilicata è una regione bagnata da due mari, il Mar Ionio 
( est ) che forma il Golfo di Taranto, E il Mar Tirreno (ovest)  
che forma il Golfo di Policastro.

Le coste del litorale ionico son basse, uniformi e a tratti 
sabbiose; mentre quelle del litorale tirrenico sono alte e 
rocciose.



AREE PROTETTE

 

Circa il 12,5% del territorio della Basilicata è protetto.

L'asperità del territorio, la bassa densità di popolazione e

Un'economia prevalentemente agricola hanno favorito 

la conservazione di ampi spazi dove la natura ha 

mantenuto i caratteri originari.



PARCHI NAZIONALI E REGIONALI

Tra esse traviamo:

- il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, istituito nel 
2007. E' ricco di boschi e ospita i lupi, i cinghiali e le 
lontre.

- il Parco Nazionale del Pollino che copre un area 
superiore a 192 mila ettari, con diverse cime che 
superano i 2000 metri. Caratterizzato da vasti altipiani 
carsici.

- il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle 
Piccole Dolomiti Lucane, dove si trova al riserva 
naturale di Gallipoli Cognato.



IL CLIMA

 
Il clima della Basilicata cambia di zona in zona; infatti una
 caratteristica rilevante è che la Regione è esposta a due mari.
Sulla costa il clima è mediterraneo con piogge scarse, mentre 
nell'entroterra è continentale con nevicate frequenti in 
montagna.
La costa è spesso battuta da venti caldi provenienti dall'Africa.
I rilievi determinano il clima continentale con un'accentuata 
escursione termica e d'invero frequenti nevicate.



MATERA

Matera è la seconda città della 
Basilicata per abitanti ed è 
conosciuta anche con il nome 
“città dei sassi” o “città 
sotterranea”. Il sasso 
Barisano è il rione più grande 
mentre il sasso Caveoso è il 
quartiere più antico.                  
I sassi, infatti, il 9 Dicembre 
1993 sono stati riconosciuti 
Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. 



I SASSI DI MATERA

I sassi si dividono in due quartieri:

- Il Sasso Barisano, il rione più grande, le cui case oggi 
ospitano per lo più negozi, ristoranti e alberghi.

- Il Sasso Caveoso considerato il quartiere più antico che 
maggiormente conserva l'aspetto della città rupestre.



Cosa vedere a materaCosa vedere a matera

La Cattedrale della Madonna 
della Bruna e di 
Sant'Eustachio è il luogo di 
culto cattolico principale di 
Matera. La Cattedrale fu 
costruita in stile Romanico 
pugliese.

Le  chiese rupestri di 
Matera,fondate 
principalmente nell'Alto 
Medioevo sono edifici 
scavati nella roccia.               
 Inizialmente nate come 
strutture religiose, nel corso 
del tempo sono diventate 
abitazioni o ricoveri per 
animali.



POTENZA

La provincia di Potenza, 
una delle due province 
della Basilicata, si 
caratterizza per la 
molteplicità degli 
ambienti che la 
compongono. Difatti al 
suo interno sono 
presenti vari poli 
industriali.



Cosa c'è da vedere a PotenzaCosa c'è da vedere a Potenza

La chiesa di San Michele 
Arcangelo è un luogo di 
culto cattolico 
monumentale situato nel 
centro storico di Potenza, 
risale all'epoca 
longobarda.

Castelmezzano è un 
paesino tipico della 
Basilicata e insieme ad 
altri comuni vicini va a 
formare il parco delle 
Dolomiti Lucane. 



MARATEA

Maratea si affaccia sul Golfo di Policastro ed è descritta 
come la perla del Tirreno, un gioiello incastonato tra un 
mare pulitissimo. È soprannominata la città delle 44 
chiese (ad ogni angolo si possono ammirare, una 
chiesa, una cappella, o un monastero). Da visitare la 
basilica di San Biagio ( patrono della città) che sorge 
sulla cima del monte dove si trova anche la statua del 
Cristo redentore. Il monumento realizzato tra il 63 e il 65 
è altro 21,13 metri mentre l'apertura delle braccia 
misura 19 metri.  



Cristo redentore di Maratea



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Alberto Toti
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