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POLLINO 

GALLIPOLI COGNATO – PICCOLE DOLOMITI LUCANE 

APPENNINO LUCANO–VAL 
D’AGRI-LAGONEGRESE 

CHIESE RUPESTRI  
DEL MATERANO 

A l l a  s c o p e r t a  d e i   

P a r c h i  d e l l a  B a s i l i c a t a  

NaturArte 

Connubio tra “arte e 

natura”, tra “spettacolo e 

paesaggio”, inteso come 

sinergia e scambio tra i 

parchi della Basilicata, per 

rafforzare la capacità 

attrattiva del contesto 

territoriale e creare una 

rete sociale, come supporto 

e promozione della rete 

ecologica 

Risorse 

PO FESR Basilicata 

2007/2013 - asse IV  Linea 

di Intervento IV.2.1.A 

“Accrescere la fruibilità 

delle risorse naturali della 

Rete Ecologica della 

Basilicata”. Obiettivo: 

trasformare in vantaggio 

competitivo la grande 

variabilità di risorse 

naturalistiche e culturali 

presenti sul territorio 

regionale 

Protagonisti 

I quattro Parchi di 

Basilicata, ideatori del 

progetto ed organizzatori 

degli eventi; il Dipartimento 

Ambiente della Regione 

Basilicata, promotore e 

finanziatore del progetto; 

l’APT Basilicata, consulenza 

e pubblicità 

Allestimento 

Manifestazioni culturali 

coordinate tra i 4 Parchi di 

Basilicata, attuati mediante 

la formula “trekking per 

grandi eventi” durante i fine 

settimana, da giugno a 

settembre, con la natura 

come palcoscenico, con le 

sue bellezze e le sue 

suggestioni, nei luoghi più 

remoti e meno conosciuti 

dei Parchi. Eventi realizzati 

con tecnologie innovative 

ed ecosostenibili 
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