
              
 

 

Mostra fotografica 

BASILICATA UNO SGUARDO D'INSIEME: STORIA - CULTURA - AMBIENTE 
22 maggio - 30 giugno 2019 

POTENZA, CORRIDOIO DELLA LOGGIA DI PALAZZO LOFFREDO, VIA ANDREA SERRAO 

La mostra “Basilicata uno sguardo di insieme: storia - cultura - ambiente”, è il risultato di un progetto 
didattico nato dalla collaborazione tra il Liceo “Rosa - Gianturco” di Potenza e la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, rivolto alle allieve della Classe II sez. D e finalizzato alla 
conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale attraverso lo studio di alcuni 
significativi siti di interesse storico, artistico e ambientale presenti nel territorio del capoluogo e nelle 
immediate vicinanze. 
In particolare il progetto ha sviluppato due tematiche principali: 
- gli antichi insediamenti e le fortificazioni, attraverso lo studio del sito archeologico di Serra di Vaglio, i 

ritrovamenti archeologici nell'area dello snodo viario del Gallitello, l'antica cinta muraria e le porte 
medievali della città di Potenza e il castello di Lagopesole; 

- le vie di comunicazione, con particolare riferimento ai ponti sul Basento, analizzando le due opere di 
ingegneria che caratterizzano l'area fluviale di Potenza, il ponte San Vito e il ponte Musmeci. 

Le fotografie esposte in mostra, alcune realizzate nell'ambito del progetto ed altre rinvenute negli archivi 
della Soprintendenza, riprendono i siti oggetto di studio ponendo l'accento sul rapporto intimamente 
armonico tra i monumenti rappresentati e il paesaggio circostante, sottolineando la cura e l'attenzione 
prestata dagli artefici nella realizzazione di queste importanti testimonianze storiche, nel pieno rispetto e a 
salvaguardia delle caratteristiche ambientali del territorio, anche attraverso l'uso di risorse e materiali tipici 
dei luoghi. 
 
La mostra sarà presentata, insieme ad altri prodotti realizzati nell'ambito del progetto (brochure, DVD), 
mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 17.00. 
 
 
evento:  Mostra fotografica 
luogo:  Potenza, Corridoio della Loggia di Palazzo Loffredo, Via Andrea Serrao 
data:  22 maggio 2019 
orario:  17.00 
realizzazione: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata 

              Liceo “Rosa - Gianturco” di Potenza 
ingresso:  gratuito 
info:  SABAP Basilicata / 0971489439 / antonio.rosa@beniculturali.it 
 
Potenza, 21 maggio 2019 
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