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Italia - Basilicata

Cosa fare:
Dove alloggiare: AGRITURISMO
Prezzo medio: 75 €.

Consigliata per

Note redazionali: per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo e all’aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a verifi
care personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza. Si declina ogni responsabilità per qualunque situazione spiacevole o dannosa derivante dall’uso delle
informazioni riportate sul sito

San Severino Lucano 6,8 Con il contributo di 2 viaggiatori
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Introduzione

Il comune di San Severino Lucano sorge nella valle del
torrente Frido in una posizione che permette una visione
suggestiva del paesaggio circostante: il suo territorio
infatti fa parte del Parco Nazionale del Pollino ed è
attraversata dal torrente Frido. 
Il paese sorse nel XV secolo quando i Sanseverino di
Bisignano donarono il casale e le terre circostanti ai
monaci dell’abbazia di Santa Maria del Sagittario, i quali
proprio per riconoscenza verso i Sanseverino le diedero il
nome di Casale San Severino, appunto. Solo nel 1806
però con la legislazione napoleonica l’abitato divenne
comune autonomo. Di economia tradizionalmente
agricola, il centro lucano mantiene anche eventi e
manifestazioni legati alla cultura contadina. 
Come ad esempio il Carnevale, con maschere locali e
l'uso del cupi-cupi, uno strumento musicale tipico, la
spillatura delle botti di vino ogni 8 dicembre, e la festa
della Madonna del Pollino che rappresenta
probabilmente l'apice del folclore da queste parti.
Interessante per una visita alle chiese e cappelle situate
nelle varie frazioni del paese, e ai musei dedicati alle
culture contadina ed artigiana.

Cosa vedere

Il comune di San Severino Lucano sorge nella valle del
torrente Frido in una posizione che permette una visione
suggestiva del paesaggio circostante: il suo territorio
infatti fa parte del Parco Nazionale del Pollino ed è
attraversata dal torrente Frido. 
Il paese sorse nel XV secolo quando i Sanseverino di
Bisignano donarono il casale e le terre circostanti ai
monaci dell’abbazia di Santa Maria del Sagittario, i quali
proprio per riconoscenza verso i Sanseverino le diedero il
nome di Casale San Severino, appunto. Solo nel 1806
però con la legislazione napoleonica l’abitato divenne
comune autonomo. Di economia tradizionalmente
agricola, il centro lucano mantiene anche eventi e
manifestazioni legati alla cultura contadina. 
Come ad esempio il Carnevale, con maschere locali e
l'uso del cupi-cupi, uno strumento musicale tipico, la
spillatura delle botti di vino ogni 8 dicembre, e la festa
della Madonna del Pollino che rappresenta
probabilmente l'apice del folclore da queste parti.
Interessante per una visita alle chiese e cappelle situate
nelle varie frazioni del paese, e ai musei dedicati alle
culture contadina ed artigiana.
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San Severino e dintorni

    
ITINERARI ED ESCURSIONI

San Severino Lucano è un piccolo paese in provincia di
Potenza . Fà parte del Parco Nazionale del Pollino. Vicino
questo paese si trovano diversi corsi d'acqua , il piu
famoso è il torrente Frido. A pochi km a valle c'è un posto
da non perdere Bosco Magnano , un autentico spazio
verde e incontaminato , attraversato dal torrente
Peschiera , un fiume freddo . Al centro del paese sorge la
chiesa Madre, invece nella parte alta sorge la chiesa di
San Vincenzo. Questo posto ti da l'idea di un villaggio
medievale , dove le persone sono tutte cortesi e si
conoscono tra di loro. La vita è semplice , legata ai
prodotti della terra. Sono molto caratteristiche le feste
patronali , con un folclore  che di questi tempi è raro.
L'enogastronomia è legata ai prodotti della terra che
rimangono , inalterati e conducono il visitatore a
assaggiare questi prodotti in un modo semplice e genuino
, come l'aria di questo territorio.

  San Severino Lucano

ATTIVITÀ

https://www.paesionline.it/
https://www.paesionline.it/italia/attivita-san_severino_lucano/san-severino-e-dintorni
https://www.paesionline.it/italia/itinerari-ed-escursioni-san_severino_lucano

