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     Il Progetto 
  
Matera “Capitale Europea della Cultura 2019” ha aperto le porte 
ad un nuovo modello di crescita culturale e sociale ed ha creato i 
presupposti affinché, attingendo dal passato, le nuove generazioni 
possano guardare al futuro con senso di appartenenza, attenzione e 
cura per i beni comuni, consapevolezza delle bellezze storico-
artistiche e culturali del proprio territorio. Il progetto “percorsi 
culturali — dalle scuole per le scuole” nasce dall’idea di voler 
rendere interpreti autentici del proprio patrimonio culturale gli 
studenti della Regione Basilicata. Nei 23 percorsi proposti, realizzati 
dalle scuole attraverso un concorso di idee promosso dal MIUR in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, i 
veri protagonisti sono gli studenti stessi che si fanno portavoce di 
storia, tradizioni, usi e costumi del proprio territorio, 
valorizzandone il patrimonio culturale, per tutto il 2019 e non solo.  

 

 

17. Viaggio antropologico nel Parco del Pollino  
18. Anfore e lanterne lungo il Basento   
19. Dalla fiaba alla magia: i segreti della Lucania  
20. Viaggio tra cultura e fede  
21. Lo strano volto della Statua del Mantegna  
22. La Città di Carlo Levi  
23. Matera, tra spiritualità e religiosità  
 

Come  Accedere ai Percorsi    
 
Tutti i 23 percorsi culturali sono strutturati secondo 
una definita tipologia di itinerario e suddivisi in 
giornate, ma potranno essere modificati secondo le 
esigenze espresse dalle scuole interessate.  
A seconda del periodo dell’anno in cui si prevede di 
accedere ai percorsi, è possibile integrare gli stessi 
con gli eventi inclusi nel programma culturale di 
Matera 2019 (www.matera-basilicata2019.it/it/) 
grazie ad un passaporto che rende gli studenti  
cittadini temporanei di Matera per tutto l’anno 2019. 
Per prenotarsi ad ogni singolo percorso è necessario 
accedere al portale (http://education.matera-
basilicata2019.it) e compilare l’apposito modulo 
nella sezione MIUR per Matera 2019. Il referente, 
indicato dalla scuola in fase di registrazione, verrà 
contattato dal partner organizzativo del progetto, che 
supporterà la scuola nella modulazione del percorso 
ed in tutta l’organizzazione logistica del viaggio. 

                                                     I Percorsi  
 
1. Dal mare alle terre del Mediterraneo: Venosa e Melfi .  
2. Alla scoperta dei parchi archeologici del Vulture  
3. Percorsi Museali in Basilicata  
4. I Parchi Letterari Lucani: fiumi di parole in una terra ricca di cultura  
5. Alimentazione e sport nel Parco delle Dolomiti Lucane  
6. Il Feudalesimo nelle terre del sud  
7. Le Masserie Fortificate dell’Alto Materano  

9. La Basilicata tra Archeologia e Natura – Val d’Agri  
10. Le città bianche della Basilicata  
11. Il Tesoro dei Briganti  
12. Le feste della natura nella tradizione regionale  
13. Percorso sportivo: tra terra e mare  
14. Basilicata – ricchezza di patrimoni e gioielli  
15. A spasso tra cattedrali, grotte e castelli  
16. I Calanchi – Terre Silenziose   


