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SASSO DI CASTALDA

Sasso di Castalda è un borgo 
del Parco dell’Appennino 
lucano. Il piccolo centro del 
potentino conta circa 850 
abitanti e si trova a 945 metri 
s.l.m.. Sasso di Castalda deve la 
sua denominazione alla fusione 
postunitaria del nome di due 
casali: “Sasso”, dal latino “Saxum” 
perchè posto su un masso 
roccioso e “Petra Castalda”, 
casale omonimo poco distante 
dall’attuale abitato, di cui oggi 
sono visibili solo alcuni resti.
Partendo dal “Castello”, antica 
torre di avvistamento, ci si 
immerge tra le strette vie del 
centro storico. 
Passeggiare tra le stradine 
di questo borgo è come 
intraprendere un viaggio 
indietro nel tempo, in 
un’atmosfera di autenticità. 
Lungo le strade silenziose si 
affacciano antichi palazzi e 
semplici abitazioni, esempi 
dell’architettura rurale lucana.
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VERZA RIPIENA
Si scaldano le foglie di verza in abbondante 
acqua salata che una volta raffreddate 
vengono farcite con l’impasto ottenuto da 
riso, salsiccia sbriciolata, formaggio, uova, 
prezzemolo, sale e pepe q.b.
Una volta ultimata la farcitura, i fagottini 
vengono fatti consumare secondo la 
tradizione in un brodo di carne di maiale.

MINESTRA IMPASTATA
I fagioli borlotti  precedentemente messi a 
bagno si mettono a cuocere in un tegame 
con le patate tagliate a tocchetti e gli odori 
quali sedano, aglio e/o cipolla.Ultimata 
la cottura il tutto viene frullato in modo 
da ottenere una vellutata. Il piatto si può 
servire con l’aggiunta di peperoni cruschi o 
fritti.

CARNE CON I PEPERONI ALL’ACETO:
piatto tipico legato alla tradizione 
dell’uccisione del maiale. Si taglia la parte 
del fi letto a pezzetti e si fa soffriggere in 
un tegame in cui viene fatto un fondo di 
olio e cipolla fi nemente tritata. Quando 
la cottura della carne è quasi ultimata 
si aggiungono i peperoni conservati 
sottaceto che sono stati precedentemente 
tagliati a listarelle e sale q.b..
P

  Foto APT Basilicata/FullPress Agency/Massimo Vicinanza
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“ antichi sentieri, montagne,  
biodiversità, aria salubre, 
dolci radure, ampi pascoli, 
corsi d’acqua, paesaggi 
suggestivi, borgo autentico ...

Borgo di Sasso di Castalda e Ponte alla Luna - Foto APT Basilicata/FullPress Agency/Massimo Vicinanza
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CHIESA MADRE
Dedicata all’Immacolata Concezione, la Chiesa 
Madre di Sasso di Castalda fu edifi cata nel XVI secolo. 
Ampliata nel 1576, è affi ancata dalla piazza del Popolo. 
Caratterizzata da una particolare forma triangolare 
e da platani che ne delineano il perimetro. Il portale 
interno è di origine barocca, in pietra martellata, 
sormontato da uno stemma ormai non più decifrabile.

CHIESA DI SAN ROCCO
Il luogo di culto, del XVII secolo, è dedicato al Santo 
Patrono di Sasso di Castalda, che si festeggia il 16 
agosto. La Chiesa di San Rocco fu edifi cata intorno 
al 1656. Il campanile risale al 1864 ed è dotato di tre 
campane delle quali, una riportante la data del 1823, 
le altre due, più piccole, risalgono al 1782, come riporta 
l’incisione.

CAPPELLA DELLA PIETÁ 
La cappella è stata restaurata e riaperta al pubblico 
nel marzo del 2004. Si dice che in questa Cappella 
venivano trasportati ed esposti i feretri prima di essere 
trasferiti nella Chiesa dove poi venivano tumulati. I 
cadaveri venivano adagiati nell’unica bara in dotazione 
della Cappella, ricoperta da un manto di velluto nero e 
dopo le rituali funzioni trasportati per la sepoltura.

RUDERI DEL CASTELLO
Comunemente chiamato castello, in realtà si tratta di 
una torre di avvistamento posta su un masso roccioso, 
che per tali caratteristiche non si prestava ad un uso 
abitativo. Oggi è il punto di arrivo del ponte più lungo 
del complesso “Ponte alla Luna”, dove si trova lo Skyline 
ed è raggiungibile dalle scale poste su un lato dello 
sperone di roccia.

PALAZZO DE LUCA
 
CASA MATERNA DI MARIELE VENTRE

PALAZZO DEI CONTI GAETANI D’ARAGONA

PALAZZO LANGONE

BORGO MANCHE

CHIESA DI SANT’ANTONIO

CAPPELLA DELL’ANNUNZIATA

CAPPELLA MADONNA DELLE GRAZIE

CAPPELLA DI S. NICOLA

CAPPELLA SAN MICHELE ARCANGELO

Foto dall’alto al basso e credits: Chiesa Madre (APT Basilicata), Chiesa di San Rocco (Massimo 
Vicinanza), Cappella della Pietà (Massimo Vicinanza), ruderi del castello (Marilena Divito), centro 
storico di Sasso di Castalda (Massimo Vicinanza).
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LUNGHEZZA
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Il ponte grande del “Ponte alla Luna” - Foto APT Basilicata/FullPress Agency/Massimo Vicinanza
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Due ponti che attraversano la 
gravina ed un complesso di 
strade ferrate e sentieri. 

È il Ponte alla Luna a Sasso di 
Castalda, un lungo ponte, di tipo 
tibetano, lungo 300 metri e uno 
più piccolo, di circa 95 metri. 

I due ponti attraversano tutta la 
gravina a due passi dell’abitato. 
Sono ponti completamente 
sospesi nel vuoto con pioli 
distanti fra loro che non formano 
una passerella ma un insieme di 
punti dove appoggiare il piede.

Il Ponte alla Luna si incrocia con 
strade ferrate e percorsi realizzati 
per gli appassionati della 
vacanza attiva.

L’attrazione prevede anche 
sentieri più semplici per chi non 
è allenato alle strade ferrate o 
semplicemente non vuole o non 
può percorrere l’intero tragitto.

Personaggi illustri
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     Centro storico di Sasso di Castalda - Foto APT Basilicata/FullPress Agency/Massimo Vicinanza
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Sasso di Castalda presenta paesaggi di grande 
interesse naturalistico grazie alla spiccata biodiversità. 
Il territorio si caratterizza per boschi lussureggianti, 
radure, antichi sentieri, abbondante fauna, ricca varietà 
di fl ora. 

Sasso di Castalda si presenta come una “riserva 
naturale” immersa in un contesto più ampio 
rappresentato dal “Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano” di cui fa parte. Il territorio offre una miriade 
di opportunità per il trekking, per gli appassionati di 
mountain bike, per le passeggiate a cavallo. 

Aria fresca e incontaminata, sorgenti di acqua 
cristallina, natura rigogliosa, rendono questo piccolo 
borgo lucano e il suo territorio, una vera attrazione per 
gli escursionisti. 

AREA FAUNISTICA DEL CERVO
Inaugurata nel 2001, l’area faunistica del cervo si trova 
a ridosso dell’abitato di Sasso di Castalda. Si presta 
per attività scolastiche e turistiche con possibilità di 
avvistamento dei cervi in situazioni simili a quelle 
naturali. L’area faunistica è visitabile in qualsiasi 
periodo dell’anno e i cervi si muovono indisturbati 
all’interno di un grande spazio naturale. 

SENTIERO FRASSATI 
Il Sentiero Frassati parte dall’abitato di Sasso di 
Castalda e costeggia l’area faunista del cervo. Prosegue 
verso i ruderi del Mulino del Conte e si chiude, dopo 
aver lambito il “Faggio di San Michele”, nei pressi 
dell’omonima chiesetta al confi ne col bosco della 
Costara. Lungo circa 22 chilometri, si presta per 
escursionisti esperti. 

FAGGETA LA COSTARA
La faggeta de “La Costara” si trova ad oltre 1000 metri 
di quota. All’ingresso del bosco, si trova un’area 
attrezzata per il pic-nic e un rifugio adibito a luogo di 
ristoro. Dal bosco passano diversi sentieri percorribili 
a piedi, in mountain bike e a cavallo. Tutti i sentieri 
portano al “Faggio di San Michele”, albero padre 
dall’età stimata dai 300 ai 400 anni.
  
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il C.E.A. Centro di Educazione Ambientale “Il vecchio 
faggio” è ospitato in una struttura in pietra che una 
volta era adibilita a Casermetta della Guardia Forestale. 
Il centro programma attività per appassionati, studenti, 
insegnanti e associazioni. La struttura è composta da 
25 posti letto, una biblioteca con attrezzature per il 
multimediale. 
P

Foto dall’alto al basso e credits: Fozzo Arenazzo (Massimo Vicinanza), Oasi faunistica del Cervo 
(Marilena Divito), Sentiero Frassati (Antonello Sica), Faggeta Costara (Massimo Vicinanza), Cen-
tro di Educazione Ambientale (CEA Il Vecchio Faggio).

Terra di Sentieri
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  Faggetta de “La Costara” - Foto APT Basilicata/FullPress Agency/Massimo Vicinanza
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