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VISITA ESCURSIONE AL BORGO DI MIGLIONICO (MT)                                                  

ED AL PAESE FANTASMA DI CRACO (MT)   

DOMENICA 29 SETTEMBRE  2019 

 
 Ritrovo e partenza  alle ore 07,30  a Quattromiglia di Rende, presso il parcheggio, prima del 

semaforo, accanto alla villetta e all’ex pizzeria MELTEMI; 
 

 Partenza per MIGLIONICO (MT), arrivo presunto verso le 10,30, all’arrivo saremo accolti dalla 
guida che ci accompagnerà alla visita  del Borgo e del Castello del Malconsiglio; 
Le origini di Miglionico sono remote, probabilmente risalenti ad una città enotria, come testimoniato da tombe e 
vasi risalenti fino al VI secolo a.C. rinvenuti nel suo territorio. Secondo la tradizione Miglionico fu fondata da 
Milone, dal quale deriverebbe anche il nome della città; questi fu un celebre atleta di Crotone del VI secolo a.C., 
vincitore nella battaglia contro Sibari, e definito olimpionico in quanto più volte vincitore come lottatore nei 
Giochi Olimpici. Secondo un'altra interpretazione invece il Milone fondatore di Miglionico fu Milone di Taranto, 
un luogotenente di Pirro che prese parte anche alla battaglia di Heraclea, che giunto sulle colline tra il Bradano 
ed il Basento vi fondò una colonia militare chiamandola Miglionico. Milone munì Miglionico di grandi mura, come 
recita la frase Milo Magnus Miles Me Munivit Magnis Muris, rappresentata dalle sette M iniziali presenti sullo 
stemma del comune. Dopo la colonizzazione greca, divenne città lucana, poi passò sotto i Sanniti fino al 458 
a.C., anno in cui fu espugnata dai Romani. La storia di questo centro è strettamente legata a quella del suo 
imponente castello. Le fonti storiche citano il castello come già esistente al 1110 – la Congiura dei baroni del 
1485, avvenimento che ha annoverato il Castello di Miglionico detto del Malconsiglio negli annali della storia-
socio-politica del Meridione. 
  

  

 Dopo la visita , verso le ore 13,00 ci sarà il pranzo a sacco, coloro che volessero approfittare  
del Ristorante “Hosteria del Malconsiglio”  da noi contattato, al prezzo di 18 euro possono 
degustare:   

              antipasto lucano locale –  primo piatto (Frizzuli) tipico  – Vino – Acqua – Frutta e  Caffè 
 

 Alle ore 15,00 circa partenza per il Comune di CRACO dove visiteremo (con la guida) il paese 
fantasma. Craco sorge nella zona collinare che precede l'Appennino Lucano a circa 390 m s.l.m., a mezza 

strada tra i monti e il mare, nella parte centro-occidentale della provincia. Il territorio è vario, con predominanza 
dei calanchi, profondi solchi scavati in un terreno cretoso dalla discesa a valle delle acque piovane. Negli anni 
sessanta il centro storico si è svuotato a seguito di un'evacuazione che lo ha reso una vera e propria città 
fantasma. Tuttavia, questo fenomeno ha contribuito a rendere particolare l'abitato di Craco, che, per tale 
caratteristica, è diventato una meta turistica e un set cinematografico per vari film, in particolare Basilicata 
Coast to Coast, scritto e diretto da Rocco Papaleo nel 2010. 
  

 Il rientro è previsto per quando finiremo. 
 

La quota di partecipazione è di 35 euro per i soci e di 40 euro per i non soci.  
Si richiede, cortesemente, di confermare le adesioni (previo acconto di 20 euro) entro e non oltre 
il giorno  26 settembre , dando anche la comunicazione alla partecipazione  o meno al pranzo del 
ristorante. 
Si raccomanda di indossare scarpe comode.  
                                                                                                                         Per  informazioni e  prenotazione                 

                                                                                                                                                      Pino Boccia:…….3381528077   
                                                                                                                                                        Peppe Marrone…. 3391053610 

       

            
                                   

          Miglionico             Castello del Malconsiglio                         Craco                                                   Craco 
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