per: Terre del Mediterraneo
Alla cortese attenzione di Stefano
Da: Orazio MAGLIO
antonarelli@libero.it
Speriamo di fare cosa a Voi gradita – o almeno utile – inviandoVi informazioni sulla recentissima riapertura
all’attività dell’azienda agricola di L. Chidichimo

OFFERTA NUOVA APERTURA
Bed & Breakfast [alloggio + prima colazione]: 20 euro a persona
(offerta valida fino al 10 maggio 2008)

Località: contrada Sparto, mt. 700 s.l.m., a 5 km dal centro abitato di Oriolo
Vegetazione: querceti e castagneti; macchia mediterranea e ginestra
Località limitrofe di interesse :
- Terranova di Pollino (35 km)
- Santuario Madonna delle Armi, s. Lorenzo Bellizzi, 40 km
- Santuario Madonna del Pollino (45 km)
- Monte Sparviere [mt. 1713], Alessandria del Carretto, (25 km)
- Roseto C.S., (20 km)
- San Paolo Albanese (18 km)

Calendario degli avvenimenti
DICEMBRE
8 – Noèpoli – sagra del vino
8 – Francavilla sul Sinni – Sagra del Vino, Madonna di “pertusvùtt”
13 – San Costantino – festa di S Lucia
23 – Cersosimo – sagra dei “crispi”, frittelle di pasta tenera
FEBBRAIO
Carnevale - San Lorenzo Bellizzi – processione a cavallo di “nguadarott”, maschera della locale tradizione
APRILE

Pasqua, pasquetta e martedì – Frascineto – “vallja e vjersh” (forme tradizionali arbëresh di danza e canto)
per le vie del paese
23,24,25 – Oriolo – festa dei patroni S. Giorgio e S. Francesco di Paola; fuochi pirotecnici, riffa e incanto
24 e 25 – santuario Madonna delle Armi [san Lorenzo Bellizzi] - festa con processione di penitenti scalzi
ultima domenica – Alessandria del Carretto – festa della “pita”, antico rito pagano consistente nel taglio di
un abete, nel trasporto in paese e nella cuccagna finale. Si celebra in tre giornate: due domeniche più il 3 maggio, festa
patronale di S. Alessandro
ultima domenica – San Paolo albanese – festa di S Rocco e S Paolo
MAGGIO
3,4, 5, - Alessandria del C. – festa patronale di Sant’Alessandro e di S. Francesco, processione e incanto
1^ domenica – Madonna del Pantano (S. Giorgio Lucano) – riffa e tarantella per le vie del paese
2^domenica – San Costantino – festa Madonna della Stella, processione di “nusazit”, pupazzi allegorici fatti
scoppiare con fuochi pirotecnici.
14 – Cerchiara – festa patronale di San Bonifacio, processione, riffa e incanto

21 – S. Costantino albanese – festa patronale di S. Costantino imperatore
GIUGNO
13 – Rotonda – festa dell’Abete (v. ultima domenica – Alessandria del Carretto – festa della “pita)
13 – Terranova di Pollino – festa dell’Abete (v. ultima domenica – Alessandria del Carretto – festa
della “pita)
Corpus Domini – Castronuovo S. Andrea – processione con tappeti di fiori alle finestre e petali freschi sul
manto stradale
Corpus Domini – Fardella - processione con tappeti di fiori alle finestre e petali freschi sul manto stradale
19 – Castelsaraceno – festa di “antenna e conocchia” (v. ultima domenica – Alessandria del
Carretto – festa della “pita)
LUGLIO
1^ ven, sab e domenica – festa della Madonna del Pollino – feste e canti; bivacco all’aperto nei pressi del
santuario
1^ domenica - San Costantino albanese – festa della Madonna delle Grazie, con giochi all’aperto
Estate sanseverinese – Sanseverini Lucano
Ultima domenica - - San Paolo albanese – festa della Madonna del Carmine, con riffa e incanto
Ultima domenica – San Lorenzo Bellizzi – festa di Sant’Anna alla Falconara
AGOSTO
1 – San Paolo albanese (rifugio) – sagra del fusillo
2 – San Paolo alb. (ristorante Blumetti) – sagra del capretto
4,5 - Episcopia – festa di Santa Maria del Piano, antichi riti e tradizioni
4,5,6 – Noèpoli – festa delle “gregne”, tronetti votivi di spighe portati in processione per le vie del paese
6 - San Paolo albanese (rifugio) – sagra dello “stridegliavet”
10,11 – Cersosimo – festa del “puletrielle”, un cavallo di legno in processione prima di diventare fuoco pirotecnico
2^ domenica – Alessandria del C. – festa della Mad. dello Sparviere, processione al monte e pranzo al sacco
12 – San Paolo alb. (ristorante Blumetti) – sagra delle pettole (“pettulat”)
14 – Madonna delle Armi (San Lorenzo Bellizzi) – festa dell’Emigrante
15, 16 – Cersosimo – festa della Madonna di Costantinopoli
16 – San Paolo – “danza del falcetto” e Himunea (tronetti votivi di spighe portati in processione)
20 – Plataci – festa di San Rocco, e “cuzzurunet”(gioco delle pignatte)
24 – San Lorenzo Bellizzi – festa dei “cirji” (troni di candele)
ultima domenica – Alessadnria del C. – festa della Madonna del Carmine e di San Vincenzo;
“cinde, ex voto di candele. Fiera e incanto
Alessandria – sagra dello stufato
SETTEMBRE
2^ domenica – festa della Madonna di Viggiano
2^ domenica – Terranova di Pollino – Madonna della Pietà, processione di troni di grano
3° sabato – Chiaromonte – Sagra del Cataròzzolo
3^ domenica – Cerchiara - festa dell’Addolorata, riffa e processione
OTTOBRE

1^ domenica – San Paolo alb – “Aia trupi”, festa religiosa nelle campagne
1^ domenica – Chiaromonte - Sagra dell’uva
2^ domenica – Cerchiara – Festa della Madonna del Rosario, riffa
2^ domenica – Castelsaraceno – sagra della castagna

Ampia disponibilità di stradari particolareggiati e carte da escursione

Come raggiungerci:
da Bari SS 100 fino allo svincolo per Palagiano; quindi, SS 106 “Jonica” fino a Roseto Capo Spulico;
deviazione per Oriolo (Totale 170 km)
Impresa Agricola di Lucio Chidichimo via Pietro Toscani 92 – Oriolo [CS] INFO: 392 2505893

antonarelli@libero.it

