
Descrizione:   I�nerario   religioso   e   allo   stesso   tempo   naturalis�co,   che   congiunge   i   Santuari   Mariani   della   
Valle   del   Noce,   a   cui   si   aggiunge   la   Basilica   di   San   Biagio,   posto   in   ve�a   all'omonimo   monte.   Idealmente   i   
diversi   santuari   mariani   compongono   una   sorta   di   grande   anello   o   corona   del   rosario,   che   rimanda   proprio   
alla   figura   Mariana,   intorno   alla   quale   il   culto   nel   bacino   del   Noce   si   è   radicato   con   an�chissime   origini   
accrescendosi   nelle   varie   epoche.   Il   precorso   rappresenta   un   cammino   spirituale   dove   la   Madre   San�ssima   
accompagna    i   pellegrini   verso   la   salvezza   rappresentata   Cristo   Redentore   di   Maratea.   Oltre   ai   Santuari   
maggiori   distribui�   su   4   dei   6   comuni,   esistono   numerose   chiese   e   cappelle   dedicate   alla   Vergine,   in   numero  
decisamente   elevato.   Il   percorso   tra   i   vari   Santuari   coinvolge   quello   della   Madonna   della   Neve   a   cui   si   arriva   
a�raverso   una   strada   pi�oresca   tra   rocce   e   boschi   di   faggi.   Il   Santuario   dell’Assunta   di   Lauria,   arroccato   
sull’altura   dell’Armo,   dalla   sugges�va   vista   panoramica   in   posizione   dominante   sui   due   rioni   del   paese.   La   
Madonna   del   Soccorso   di   Trecchina,   edificato   nel   1926   su   un’an�ca   cappella   anch’esso   posto   in   alto   rispe�o   
al   centro   storico.   Infine   la   Basilica   Pon�ficia   di   S.   Biagio   a   Maratea,   che   si   inserisce   come   parte   integrante   
dell’i�nerario   per   la   sua   importanza   spirituale   anche   se   non   Mariano,   difronte   alla   quale   è   situata   la   statua   
del   Cristo   Redentore.     La   cara�eris�ca   comune   dei   si�,   oltre   agli   aspe�   pre�amente   religiosi,   è   la   posizione   
e   la   scelta   dei   luoghi   ove   ques�   sorgono:   tu�   sopraeleva�   rispe�o   al   paese   e   al   rispe�vo   centro   storico,   
tu�   in   posizione   predominante   come   a   voler   proteggere   dall’alto   la   comunità   dei   fedeli   e   arrocca�   verso   
l’alto   come   ad   avere   una   vicinanza   simbolica   al   cielo.   

Elenco   Pun�   di   interesse   lungo   il   tracciato:   

-   Madonna   della   Neve   –   Lagonegro   

-   Madonna   del   Brusco   –Lagonegro     

-   S.   Maria   Degli   Angeli   –   Lagonegro     

-   Madonna   del   Popolo    -   Rivello     

-   Madonna   dell’Assunta   –   Latronico     

-   Madonna   delle   Grazie   –   Latronico     

-   Madonna   del   Carmine   –   Lauria     

-   Santuario   dell'Assunta   –   Lauria   

-   Madonna   del   Soccorso   -   Castelluccio   Superiore     

-   Madonna   della   Neve   –   Castelluccio   Inferiore     

-   Madonna   del   Popolo   –   Rivello     

-   Madonna   delle   Grazie   –   Nemoli     

-   Madonna   del   Soccorso   –   Trecchina   

-   Madonna   degli   Ulivi   –   Maratea     

-   Madonna   Porto   Salvo   –   Maratea     

-   Basilica   San   Biagio   –   Maratea   

  

Lunghezza/Tempo:   da   percorre   a   tappe   dai   5   ai   15km   (totale   da   definire)   

Fonte/Guide:   nuovo   i�nerario.   Ambientali   Escursionis�che   



  

CAMMINO   DEI   CONVENTI   (blu   su   giallo   i   tra�   su   strada   asfaltata)   

Descrizione:  I�nerario  che  percorre  i  centri  storici  di  tu�  e  sei  i  comuni  della  Valle  del  Noce  raccogliendo  in                     
visita  le  monumentali  stru�ure  costruite  dai  monaci  e  fra�  uni�  dal  culto  dei  cappuccini  e  domenicani.                  
Massiccia  è  stata  la  presenza  di  monaci  di  origini  greche  e  bizan�ne  nel  bacino  del  Noce,  fin  da  tempi                     
an�chissimi:  gli  ordini  monacali  furono  veicolo  di  cultura  religiosa,  ma  anche  storica  e  ar�s�ca  oltre  che  di                   
istruzione  e  divulgazione  della  vita  secondo  i  principi  fondan�  dell’ordine.  L’i�nerario  proposto  parte  da                
Maratea  dove  la  presenza  di  tre  conven�  molto  differen�  nella  stru�ura,  uno  dedicato  a  S.  Francesco  uno  al                    
Rosario  e  l’altro  dei  Cappuccini,  lo  rende  il  comune  più  ricco,  almeno  a  livello  numerico,  di  ques�  luoghi;                    
Trecchina  non  ne  possiede  alcuno,  ma  funge  da  luogo  di  passaggio  e  collegamento  con  gli  altri  comuni                   
limitrofi.  Proseguendo  si  raggiunge  il  centro  abitato  di  Rivello  che  vanta  forse  quello  che  probabilmente  è  il                   
convento  più  importante  per  dimensioni  e  per  origini  storiche:  scrigno  di  tesori  ar�s�ci  di  ines�mabile                 
valore,  quale  il  celebre  l’affresco  dell’ul�ma  cena  posto  nel  refe�orio  e  l’a�uale  museo  archeologico  ricavato                 
all’interno  di  un’ala  del  convento  stesso.  Costeggiando  nella  vallata  il  fiume  Noce  si  raggiunge  Lagonegro,                 
che  vanta  ancora  il  convento  di  S.  Maria  degli  Angeli,  uno  dei  più  grandi  e  importan�,  situato  a  circa  3  km                       
dall’abitato,  sorto  sulle  rovine  di  un  an�co  monastero  benede�no  e  quello  dedicato  a  S.  Francesco  nel                  
centro  del  paese.  Proseguendo  si  a�raversa  il  comune  di  Nemoli,  il  quale  non  custodisce  conven�  ma  merita                   
una  visita  nel  piccolo  borgo  e  al  lago  Sirino.  Infine  Lauria  custodisce  due  conven�,  uno  dedicato  a  S.  Antonio,                     
ancora  oggi  abitato  e  re�o  dall’ordine  nel  rione  superiore,  l’altro,  posto  invece  nel  rione  inferiore,  dedicato                  
all’Immacolata  (o  S.Bernardino  che  sembra  esserne  il  frate  fondatore)  re�o  e  abitato  dalle  suore  dell’ordine                 
di  S.  Vincenzo.  I  conven�  della  Valle  del  Noce  si  cara�erizzano  per  le  diverse  origini  e  una  tradizione  storica                     
che   li   rende   unici   per   la   stru�ura   e   li   differenzia   ognuno   con   la   propria   storia   di   fede.   

Elenco   Pun�   di   interesse   lungo   il   tracciato:   

-   Convento   di   San   Francesco   -   Maratea   

-   Convento   del   Rosario   -   Maratea   

-   Convento   dei   Cappuccini   -   Maratea   

-   Solo   di   passaggio   -   Trecchina   

-   Convento   di   Sant'Antonio   -   Rivello   

-   Convento   di   Santa   Maria   degli   Angeli   -   Lagonegro   

-   Convento   di   San   Francesco   -   Lagonegro   

-   Solo   di   passaggio   -   Nemoli   

-   Convento   dell'Immacolata   (San   Bernardino)   -   Lauria   

-   Convento   di   Sant'Antonio   –   Lauria   

Lunghezza/Tempo:   da   percorre   a   tappe   dai   5   ai   15km   (totale   da   definire)   

Fonte/Guide:   nuovo   i�nerario.   Ambientali   Escursionis�che   



  

  



  


