
TURISMO MOLITERNO

• 100 passi verso il 21 marzo,  Faggeto di Moliterno, 12 marzo 2017, escursione

naturalistica in concomitanza con la giornata svoltasi in tutta Italia organizzata da

Libera e WWF;

• Sorpresa di Pasqua, Moliterno, 15-16-17 aprile 2917, tour del borgo guidato,

passeggiata naturalistica;

• A passi lievi nel bosco, area di Grumentum, 21 maggio 2017, passeggiata

naturalistica guidata; 

• Il cammino delle erbe – II edizione, contrade di Moliterno, 02 giugno 2017 , tour

naturalistico guidato all’interno della manifestazione Voler bene all’Italia – Piccoli

Comuni in festa di Legambiente; 

• Sulle strade del Paradiso, contrade di Moliterno, 23 luglio 2017, escursione

naturalistica guidata;

• La sorgente Fabbricata, Moliterno, 6 agosto 2017, passeggiata naturalistica

guidata;

• Ti porterò sul lago, lago del Pertusillo, Spinoso, 20 agosto 2017, giornata relax

nell’area attrezzata pic nic; 

• Anima ottobrina, Moliterno, Spinoso, Tramutola, da 07 a 29 ottobre 2017,

eventi enogastronomici e naturalistici; 

• Fitwalking, bosco faggeto di Moliterno, 29 aprile 2018, passeggiata sportiva –

naturalistica in collaborazione con l’associazione Benessere; 

• Sulle strade del vino e del pecorino – preludio alla 37° sagra del Canestrato di

Moliterno Igp, Grumento, 5 agosto 2018, esperienza guidata in azienda con

degustazione di vino e formaggio, in collaborazione con l’azienda Al Giardino del

Principe;

• Il respiro della storia, Grumentum, 16 agosto 2018, visita guidata all’area



archeologica e pilates in collaborazione con l’assoc. Benessere;

• More, amore e fantasia, contrade di Moliterno, 16 settembre 2018, escursione

naturalistica guidata;

• Eventi d’autunno 2018 – ottobre, Moliterno, eventi legati al periodo delle

castagne in collaborazione con la rete delle strutture ricettive;

• Eventi d’autunno 2018 – novembre, Moliterno, eventi autunnali fra natura ed

enogastronomia, in collaborazione con la rete delle strutture ricettive;

• Pasqua – un assaggio di benessere, Moliterno 20, 21, 22 aprile 2019 ,

passeggiata rigenerante e laboratorio culinario “ La cuzzola di Pasqua “ – il

racconto di una tradizione;

• Progetto “ Le mani nel sapere – La fattoria del canestrato “ redatto  per  la

scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “ G. Racioppi “ di Moliterno, aprile 2019,

esperienze teoriche e pratiche; 

• Organizzazione della giornata  dell’Assemblea annuale dell’Assostampa,

Moliterno, 18 maggio 2019;  

• Il cammino delle erbe, III ed., Grumentum, Moliterno,  02 giugno 2019,

passeggiata guidata alla ricerca di erbe officinali e laboratorio; 

• Da Mastro Danio a Tempa la Secchia, contrade di Moliterno, 14 luglio 2019,

escursione guidata sulle antiche vie del latte;

• Lucciole per lanterne,  Moliterno, 20 luglio 2019, passeggiata in notturna verso il

monte Vetere;

• Notte ai musei – Sulle orme del grand tour, Moliterno, 5 agosto 2019 , tour dei

musei MAM in collaborazione col MAM, Musei  Aiello Moliterno;

• Passeggiata con gli amici a 4 zampe, Moliterno, 7 agosto 2019, in

collaborazione con l’associazione Lucani Cinofili ASD, passeggiata con i cani,

spiegazioni sul rapporto uomo/cane e atteggiamenti comportamentali,



dimostrazione con cane addestrato;

• Ottobre al Borgo, Moliterno, ottobre 2019, eventi legati al periodo delle castagne,

in collaborazione con la Proloco Campus di Moliterno;

• Dicembre da noi – vacanze lucane a Moliterno, dicembre 2019, passeggiate

naturalistiche, esperienze di manualità e creazione di oggetti in legno, esperienze di

laboratorio culinario della tradizione moliternese.


