
Porta di ingresso medievale

Rapolla

VIAGGIO TRA I BORGHI RURALI DI RAPOLLA E RIPACANDIDA

Percorso del gusto
Giungendo a Rapolla si è colpiti dai profumi e dai sapori tipici di 
questo luogo, che ci regala degli ottimi vini “Aglianico, Malvasia, 
Santa Sofi a e Moscato”, dell’olio extra vergine DOP proveniente 
dalla prestigiosa cultivar “Ogliarola del Vulture”, delle saporite ca-
stagne di colore marrone scuro.
Sono tanti i piatti tradizionali che si possono degustare a Rapolla, 
in un vero tripudio di sapori: i faseul puveridd’ (fagiolata con cro-
stini di pane, peperoni secchi e olio extravergine di oliva a crudo); 
i papareul arresteut ch’re auleiv fasol’ frett’ e n’salat de patan (pepe-
roni arrostiti con olive nere fritte e insalata di patate); le patan e 
papareul arresteut frette ch’ l’agli’ (patate e peperoni arrostiti con 
aglio fritto); i papareul chein (peperoni ripieni con mollica di pane, 
acciughe e prezzemolo).

Percorso storico-culturale
La città di Rapolla sembra risalire al V secolo a.C., quando dei co-
loni greci fondarono, in Italia meridionale e nelle isole, la Magna 
Grecia. La leggenda narra che è nata nell’XI secolo a.C. ad opera 
dei discendenti del mitico eroe Diomede che costruirono il tem-
po di Apollo nella città. Un monaco siciliano, Vitale da Castronuo-
vo, vi fondò un monastero di rito greco nel 984. La città ha subìto, 
negli anni, una lenta decadenza, essendo stata distrutta quattro 
volte e saccheggiata dalle truppe di Lautrec nel 1528. Nel 1635 
divenne possedimento dei Caracciolo di Torella fi no al 1806. Sto-
rica sede vescovile, conta un grande numero di costruzioni sacre 
di notevole valore artistico.

Comune di
Rapolla

Percorso storico-culturale

1CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Consacrata nel 1253, sorge sulle rovine del ca-

stello e conserva manufatti artistici di notevole 

pregio.

2CHIESA DI SANTA LUCIA

Di origine normanna, è stata la prima cattedra-

le di Rapolla e rappresenta una copia autentica 

di un puro modello greco.

3CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Fu donata alla città da Roberto il Guiscardo in-

torno al 1059, ma i lavori terminarono solo nel 

1071.

4PORTA DI INGRESSO MEDIEVALE

Ubicata a sud del centro storico della città, fa 

parte dell’antica cinta muraria medievale, di cui 

si conservano le importanti tracce storiche nel-

le superstiti porzioni.

5CAPPELLA RUPESTRE MADONNA DELLA STELLA

Prima eremo, poi laura e infi ne chiesa, conser-

va un dipinto bizantino dell’XI secolo, che pre-

senta un impianto scenico particolare, unico, 

non consueto per l’epoca.

6CHIESA DI SAN BIAGIO

Costruita intorno al XIII secolo, presenta uno 

stile unico, derivante dal connubio tra latino e 

bizantino.

7CHIESA DELLA GIACONELLA 
Scavata nel tufo, conserva suggestivi dipinti ri-

salenti al XIII secolo.

8RIFUGIO FORESTALE

Situato in un punto strategico nei pressi della 

città, rappresenta il punto di partenza per pia-

cevoli escursioni tra i boschi del Vulture.

9PUNTO PANORAMICO

Da questo punto si può ammirare una partico-

lare e suggestiva vista del Monte Vulture.

Percorso del gusto

1PARCO URBANO DELLE CANTINE

Composto da più di 120 grotte scavate nel tufo, 

ideali per la conservazione del vino, si trasforma 

ogni anno in ottobre in un aff ascinante e acco-

gliente percorso di tavernette dove degustare i 

prodotti tipici della gastronomia locale.

www.parcourbanocantinerapolla.it

2CANTINE DEL TIGLIO

Ubicata nell’incantevole cornice del Parco Urba-

no delle Cantine, off re un eccellente vino agliani-

co prodotto nelle fertili aree di contrada Difesa e 

Macarico Piccolo.

www.cantinedeltiglio.it

3AZIENDA AGRICOLA CAMERLENGO

Dalle origini molto antiche, produce il DOC “Ca-

merlengo” e il vino “Antelio”, intensamente pro-

fumati, con sentore di frutta matura e fi ori secchi, 

arricchiti da sfumature di cuoio e tabacco inglese.

www.camerlengodoc.com

4VECCHIO FRANTOIO

Di esperienza centenaria, produce olio extra-

vergine di alta qualità con la prima spremitura a 

freddo della pregevole varietà di olive “Ogliarola 

del Vulture”.

www.ilvecchiofrantoiorapolla.it

5TENUTE D’AURIA

Dall’Agliano DOC e dalla Malvasia conservati nel-

la cantina del Parco Urbano, si sprigionano tutti 

i colori e i sapori della terra in cui si producono, 

alle pendici del Vulture, grazie a un mix di tradi-

zione e innovazione.

www.tenutedauria.it

6AZIENDA AGRICOLA TESSITORE GIUSEPPE 
Da sempre alleva, allo stato brado, bovini di raz-

za “pezzata rossa italiana” e Bruna Alpina e pe-

core di Razza Siciliana. Dalla lavorazione del latte 

crudo affi  orano formaggi freschi e stagionati, 

preparati secondo le più antiche tradizioni, dalla 

mungitura alla stagionatura.

www.aziendaagricolatessitore.it

7SOCIETÀ COOPERATIVA RAPOLLA FIORENTE

Nata nel 1968, conta più di 450 soci fra gli oli-

vicoltori di tutto il Vulture e produce un olio 

millenario: “Il principe del Vulture”, dal colore 

giallo oro e dal gusto fruttato delicato.

www.rapollafi orente.it

8CASEIFICIO SEPA BIAGIO

Dal 1991, produce specialità casearie che 

hanno il gusto delle cose buone di una volta. I 

prodotti di punta sono i formaggi freschi a pa-

sta fi lata: Bocconcini, Burrata, Burrino, Moz-

zarella/fi ordilatte, Nodini, Scamorza, Treccia, 

Treccine, Treccione, ma anche Latte di Alta 

Qualità, Ricotta e Caciocavallo.

9AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO RADINO

Dal suo uliveto e dai suoi due vigneti, in cui 

viene praticata l’agricoltura biologica, si ricava 

un eccellente olio extra vergine di oliva, con 

la storica etichetta di famiglia, il “Nostos”, un 

Aglianico del Vulture Doc, solido, concentrato e 

potente e il Kataos, un vino di grande struttura.

www.radino.it

10AZIENDA AGRICOLA DI BENGA LUIGI 
Produce un olio biologico certifi cato 

che  ben si colloca nel panorama 

dei prodotti di qualità della 

regione Basilicata.

viaggio tra i borghi rurali di rapolla e ripacandida

il parco delle cantine di Rapolla

Comune di
Rapolla

Comune di
Ripacandida



Percorso storico-culturale
La città di Rapolla sembra risalire al V secolo a.C., quando dei co-
loni greci fondarono, in Italia meridionale e nelle isole, la Magna 
Grecia. La leggenda narra che è nata nell’XI secolo a.C. ad opera 
dei discendenti del mitico eroe Diomede che costruirono il tem-
po di Apollo nella città. Un monaco siciliano, Vitale da Castronuo-
vo, vi fondò un monastero di rito greco nel 984. La città ha subìto, 
negli anni, una lenta decadenza, essendo stata distrutta quattro 
volte e saccheggiata dalle truppe di Lautrec nel 1528. Nel 1635 
divenne possedimento dei Caracciolo di Torella fi no al 1806. Sto-
rica sede vescovile, conta un grande numero di costruzioni sacre 
di notevole valore artistico.

Percorso del gusto
Giungendo a Rapolla si è colpiti dai profumi e dai sapori tipici di 
questo luogo, che ci regala degli ottimi vini “Aglianico, Malvasia, 
Santa Sofi a e Moscato”, dell’olio extra vergine DOP proveniente 
dalla prestigiosa cultivar “Ogliarola del Vulture”, delle saporite ca-
stagne di colore marrone scuro.
Sono tanti i piatti tradizionali che si possono degustare a Rapolla, 
in un vero tripudio di sapori: i faseul puveridd’ (fagiolata con cro-
stini di pane, peperoni secchi e olio extravergine di oliva a crudo); 
i papareul arresteut ch’re auleiv fasol’ frett’ e n’salat de patan (pepe-
roni arrostiti con olive nere fritte e insalata di patate); le patan e 
papareul arresteut frette ch’ l’agli’ (patate e peperoni arrostiti con 
aglio fritto); i papareul chein (peperoni ripieni con mollica di pane, 
acciughe e prezzemolo).

Percorso storico-culturale

1 CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Consacrata nel 1253, sorge sulle rovine del ca-

stello e conserva manufatti artistici di notevole 

pregio.

2 CHIESA DI SANTA LUCIA

Di origine normanna, è stata la prima cattedra-

le di Rapolla e rappresenta una copia autentica 

di un puro modello greco.

3 CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Fu donata alla città da Roberto il Guiscardo in-

torno al 1059, ma i lavori terminarono solo nel 

1071.

4 PORTA DI INGRESSO MEDIEVALE

Ubicata a sud del centro storico della città, fa 

parte dell’antica cinta muraria medievale, di cui 

si conservano le importanti tracce storiche nel-

le superstiti porzioni.

5 CAPPELLA RUPESTRE MADONNA DELLA STELLA

Prima eremo, poi laura e infi ne chiesa, conser-

va un dipinto bizantino dell’XI secolo, che pre-

senta un impianto scenico particolare, unico, 

non consueto per l’epoca.

6 CHIESA DI SAN BIAGIO

Costruita intorno al XIII secolo, presenta uno 

stile unico, derivante dal connubio tra latino e 

bizantino.

7 CHIESA DELLA GIACONELLA 
Scavata nel tufo, conserva suggestivi dipinti ri-

salenti al XIII secolo.

8 RIFUGIO FORESTALE

Situato in un punto strategico nei pressi della 

città, rappresenta il punto di partenza per pia-

cevoli escursioni tra i boschi del Vulture.

9 PUNTO PANORAMICO

Da questo punto si può ammirare una partico-

lare e suggestiva vista del Monte Vulture.

Percorso del gusto

1 PARCO URBANO DELLE CANTINE

Composto da più di 120 grotte scavate nel tufo, 

ideali per la conservazione del vino, si trasforma 

ogni anno in ottobre in un aff ascinante e acco-

gliente percorso di tavernette dove degustare i 

prodotti tipici della gastronomia locale.

www.parcourbanocantinerapolla.it

2 CANTINE DEL TIGLIO

Ubicata nell’incantevole cornice del Parco Urba-

no delle Cantine, off re un eccellente vino agliani-

co prodotto nelle fertili aree di contrada Difesa e 

Macarico Piccolo.

www.cantinedeltiglio.it

3 AZIENDA AGRICOLA CAMERLENGO

Dalle origini molto antiche, produce il DOC “Ca-

merlengo” e il vino “Antelio”, intensamente pro-

fumati, con sentore di frutta matura e fi ori secchi, 

arricchiti da sfumature di cuoio e tabacco inglese.

www.camerlengodoc.com

4 VECCHIO FRANTOIO

Di esperienza centenaria, produce olio extra-

vergine di alta qualità con la prima spremitura a 

freddo della pregevole varietà di olive “Ogliarola 

del Vulture”.

www.ilvecchiofrantoiorapolla.it

5 TENUTE D’AURIA

Dall’Agliano DOC e dalla Malvasia conservati nel-

la cantina del Parco Urbano, si sprigionano tutti 

i colori e i sapori della terra in cui si producono, 

alle pendici del Vulture, grazie a un mix di tradi-

zione e innovazione.

www.tenutedauria.it

6 AZIENDA AGRICOLA TESSITORE GIUSEPPE 
Da sempre alleva, allo stato brado, bovini di raz-

za “pezzata rossa italiana” e Bruna Alpina e pe-

core di Razza Siciliana. Dalla lavorazione del latte 

crudo affi  orano formaggi freschi e stagionati, 

preparati secondo le più antiche tradizioni, dalla 

mungitura alla stagionatura.

www.aziendaagricolatessitore.it

7 SOCIETÀ COOPERATIVA RAPOLLA FIORENTE

Nata nel 1968, conta più di 450 soci fra gli olivicol-

tori di tutto il Vulture e produce un olio millena-

rio: “Il principe del Vulture”, dal colore giallo oro e 

dal gusto fruttato delicato.

www.rapollafi orente.it

8 CASEIFICIO SEPA BIAGIO

Dal 1991, produce specialità casearie che hanno 

il gusto delle cose buone di una volta. I prodotti di 

punta sono i formaggi freschi a pasta fi lata: boc-

concini, burrata, burrino, mozzarella/fi ordilatte, 

nodini, scamorza, treccia, treccine, treccione, ma 

anche latte di alta qualità, ricotta e caciocavallo.

9 AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO RADINO

Dal suo uliveto e dai suoi due vigneti, in cui viene 

praticata l’agricoltura biologica, si ricava un ec-

cellente olio extra vergine di oliva, con la storica 

etichetta di famiglia, il “Nostos”, un Aglianico del 

Vulture Doc, solido, concentrato e potente e il Ka-

taos, un vino di grande struttura.

www.radino.it

10 AZIENDA AGRICOLA DI BENGA LUIGI 
Produce un olio biologico certifi cato 

che  ben si colloca nel panorama 

dei prodotti di qualità della 

regione Basilicata.

Cattedrale di Santa Maria Assunta

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

Madonna della Stella, particolare aff resco

Parco Urbano delle Cantine



Percorso storico-culturale
La città di Rapolla sembra risalire al V secolo a.C., quando dei co-
loni greci fondarono, in Italia meridionale e nelle isole, la Magna 
Grecia. La leggenda narra che è nata nell’XI secolo a.C. ad opera 
dei discendenti del mitico eroe Diomede che costruirono il tem-
po di Apollo nella città. Un monaco siciliano, Vitale da Castronuo-
vo, vi fondò un monastero di rito greco nel 984. La città ha subìto, 
negli anni, una lenta decadenza, essendo stata distrutta quattro 
volte e saccheggiata dalle truppe di Lautrec nel 1528. Nel 1635 
divenne possedimento dei Caracciolo di Torella fi no al 1806. Sto-
rica sede vescovile, conta un grande numero di costruzioni sacre 
di notevole valore artistico.

Percorso storico-culturale

1 CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Consacrata nel 1253, sorge sulle rovine del ca-

stello e conserva manufatti artistici di notevole 

pregio.

2 CHIESA DI SANTA LUCIA

Di origine normanna, è stata la prima cattedra-

le di Rapolla e rappresenta una copia autentica 

di un puro modello greco.

3 CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Fu donata alla città da Roberto il Guiscardo in-

torno al 1059, ma i lavori terminarono solo nel 

1071.

4 PORTA DI INGRESSO MEDIEVALE

Ubicata a sud del centro storico della città, fa 

parte dell’antica cinta muraria medievale, di cui 

si conservano le importanti tracce storiche nel-

le superstiti porzioni.

5 CAPPELLA RUPESTRE MADONNA DELLA STELLA

Prima eremo, poi laura e infi ne chiesa, conser-

va un dipinto bizantino dell’XI secolo, che pre-

senta un impianto scenico particolare, unico, 

non consueto per l’epoca.

6 CHIESA DI SAN BIAGIO

Costruita intorno al XIII secolo, presenta uno 

stile unico, derivante dal connubio tra latino e 

bizantino.

7 CHIESA DELLA GIACONELLA 
Scavata nel tufo, conserva suggestivi dipinti ri-

salenti al XIII secolo.

8 RIFUGIO FORESTALE

Situato in un punto strategico nei pressi della 

città, rappresenta il punto di partenza per pia-

cevoli escursioni tra i boschi del Vulture.

9 PUNTO PANORAMICO

Da questo punto si può ammirare una partico-

lare e suggestiva vista del Monte Vulture.

Percorso del gusto

1 PARCO URBANO DELLE CANTINE

Composto da più di 120 grotte scavate nel tufo, 

ideali per la conservazione del vino, si trasforma 

ogni anno in ottobre in un aff ascinante e acco-

gliente percorso di tavernette dove degustare i 

prodotti tipici della gastronomia locale.

www.parcourbanocantinerapolla.it

2 CANTINE DEL TIGLIO

Ubicata nell’incantevole cornice del Parco Urba-

no delle Cantine, off re un eccellente vino agliani-

co prodotto nelle fertili aree di contrada Difesa e 

Macarico Piccolo.

www.cantinedeltiglio.it

3 AZIENDA AGRICOLA CAMERLENGO

Dalle origini molto antiche, produce il DOC “Ca-

merlengo” e il vino “Antelio”, intensamente pro-

fumati, con sentore di frutta matura e fi ori secchi, 

arricchiti da sfumature di cuoio e tabacco inglese.

www.camerlengodoc.com

4 VECCHIO FRANTOIO

Di esperienza centenaria, produce olio extra-

vergine di alta qualità con la prima spremitura a 

freddo della pregevole varietà di olive “Ogliarola 

del Vulture”.

www.ilvecchiofrantoiorapolla.it

5 TENUTE D’AURIA

Dall’Agliano DOC e dalla Malvasia conservati nel-

la cantina del Parco Urbano, si sprigionano tutti 

i colori e i sapori della terra in cui si producono, 

alle pendici del Vulture, grazie a un mix di tradi-

zione e innovazione.

www.tenutedauria.it

6 AZIENDA AGRICOLA TESSITORE GIUSEPPE 
Da sempre alleva, allo stato brado, bovini di raz-

za “pezzata rossa italiana” e Bruna Alpina e pe-

core di Razza Siciliana. Dalla lavorazione del latte 

crudo affi  orano formaggi freschi e stagionati, 

preparati secondo le più antiche tradizioni, dalla 

mungitura alla stagionatura.

www.aziendaagricolatessitore.it

7 SOCIETÀ COOPERATIVA RAPOLLA FIORENTE

Nata nel 1968, conta più di 450 soci fra gli olivicol-

tori di tutto il Vulture e produce un olio millena-

rio: “Il principe del Vulture”, dal colore giallo oro e 

dal gusto fruttato delicato.

www.rapollafi orente.it

8 CASEIFICIO SEPA BIAGIO

Dal 1991, produce specialità casearie che hanno 

il gusto delle cose buone di una volta. I prodotti di 

punta sono i formaggi freschi a pasta fi lata: boc-

concini, burrata, burrino, mozzarella/fi ordilatte, 

nodini, scamorza, treccia, treccine, treccione, ma 

anche latte di alta qualità, ricotta e caciocavallo.

9 AZIENDA AGRICOLA DI BENGA LUIGI 
Produce un olio biologico certifi cato 

che  ben si colloca nel panorama 

dei prodotti di qualità della 

regione Basilicata.

Cattedrale di Santa Maria Assunta Parco Urbano delle Cantine

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

Madonna della Stella, particolare aff resco

Percorso del gusto
Giungendo a Rapolla si è colpiti dai profumi e dai sapori tipici di 
questo luogo, che ci regala degli ottimi vini “Aglianico, Malvasia, 
Santa Sofi a e Moscato”, dell’olio extra vergine DOP proveniente 
dalla prestigiosa cultivar “Ogliarola del Vulture”, delle saporite ca-
stagne di colore marrone scuro.
Sono tanti i piatti tradizionali che si possono degustare a Rapolla, 
in un vero tripudio di sapori: i faseul puveridd’ (fagiolata con cro-
stini di pane, peperoni secchi e olio extravergine di oliva a crudo); 
i papareul arresteut ch’re auleiv fasol’ frett’ e n’salat de patan (pepe-
roni arrostiti con olive nere fritte e insalata di patate); le patan e 
papareul arresteut frette ch’ l’agli’ (patate e peperoni arrostiti con 
aglio fritto); i papareul chein (peperoni ripieni con mollica di pane, 
acciughe e prezzemolo).



Percorso storico-culturale
La città di Rapolla sembra risalire al V secolo a.C., quando dei co-
loni greci fondarono, in Italia meridionale e nelle isole, la Magna 
Grecia. La leggenda narra che è nata nell’XI secolo a.C. ad opera 
dei discendenti del mitico eroe Diomede che costruirono il tem-
po di Apollo nella città. Un monaco siciliano, Vitale da Castronuo-
vo, vi fondò un monastero di rito greco nel 984. La città ha subìto, 
negli anni, una lenta decadenza, essendo stata distrutta quattro 
volte e saccheggiata dalle truppe di Lautrec nel 1528. Nel 1635 
divenne possedimento dei Caracciolo di Torella fi no al 1806. Sto-
rica sede vescovile, conta un grande numero di costruzioni sacre 
di notevole valore artistico.

Percorso del gusto
Giungendo a Rapolla si è colpiti dai profumi e dai sapori tipici di 
questo luogo, che ci regala degli ottimi vini “Aglianico, Malvasia, 
Santa Sofi a e Moscato”, dell’olio extra vergine DOP proveniente 
dalla prestigiosa cultivar “Ogliarola del Vulture”, delle saporite ca-
stagne di colore marrone scuro.
Sono tanti i piatti tradizionali che si possono degustare a Rapolla, 
in un vero tripudio di sapori: i faseul puveridd’ (fagiolata con cro-
stini di pane, peperoni secchi e olio extravergine di oliva a crudo); 
i papareul arresteut ch’re auleiv fasol’ frett’ e n’salat de patan (pepe-
roni arrostiti con olive nere fritte e insalata di patate); le patan e 
papareul arresteut frette ch’ l’agli’ (patate e peperoni arrostiti con 
aglio fritto); i papareul chein (peperoni ripieni con mollica di pane, 
acciughe e prezzemolo).

Percorso storico-culturale

1 CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Consacrata nel 1253, sorge sulle rovine del ca-

stello e conserva manufatti artistici di notevole 

pregio.

2 CHIESA DI SANTA LUCIA

Di origine normanna, è stata la prima cattedra-

le di Rapolla e rappresenta una copia autentica 

di un puro modello greco.

3 CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Fu donata alla città da Roberto il Guiscardo in-

torno al 1059, ma i lavori terminarono solo nel 

1071.

4 PORTA DI INGRESSO MEDIEVALE

Ubicata a sud del centro storico della città, fa 

parte dell’antica cinta muraria medievale, di cui 

si conservano le importanti tracce storiche nel-

le superstiti porzioni.

5 CAPPELLA RUPESTRE MADONNA DELLA STELLA

Prima eremo, poi laura e infi ne chiesa, conser-

va un dipinto bizantino dell’XI secolo, che pre-

senta un impianto scenico particolare, unico, 

non consueto per l’epoca.

6 CHIESA DI SAN BIAGIO

Costruita intorno al XIII secolo, presenta uno 

stile unico, derivante dal connubio tra latino e 

bizantino.

7 CHIESA DELLA GIACONELLA 
Scavata nel tufo, conserva suggestivi dipinti ri-

salenti al XIII secolo.

8 RIFUGIO FORESTALE

Situato in un punto strategico nei pressi della 

città, rappresenta il punto di partenza per pia-

cevoli escursioni tra i boschi del Vulture.

9 PUNTO PANORAMICO

Da questo punto si può ammirare una partico-

lare e suggestiva vista del Monte Vulture.

Percorso del gusto

1 PARCO URBANO DELLE CANTINE

Composto da più di 120 grotte scavate nel tufo, 

ideali per la conservazione del vino, si trasforma 

ogni anno in ottobre in un aff ascinante e acco-

gliente percorso di tavernette dove degustare i 

prodotti tipici della gastronomia locale.

www.parcourbanocantinerapolla.it

2 CANTINE DEL TIGLIO

Ubicata nell’incantevole cornice del Parco Urba-

no delle Cantine, off re un eccellente vino agliani-

co prodotto nelle fertili aree di contrada Difesa e 

Macarico Piccolo.

www.cantinedeltiglio.it

3 AZIENDA AGRICOLA CAMERLENGO

Dalle origini molto antiche, produce il DOC “Ca-

merlengo” e il vino “Antelio”, intensamente pro-

fumati, con sentore di frutta matura e fi ori secchi, 

arricchiti da sfumature di cuoio e tabacco inglese.

www.camerlengodoc.com

4 VECCHIO FRANTOIO

Di esperienza centenaria, produce olio extra-

vergine di alta qualità con la prima spremitura a 

freddo della pregevole varietà di olive “Ogliarola 

del Vulture”.

www.ilvecchiofrantoiorapolla.it

5 TENUTE D’AURIA

Dall’Agliano DOC e dalla Malvasia conservati nel-

la cantina del Parco Urbano, si sprigionano tutti 

i colori e i sapori della terra in cui si producono, 

alle pendici del Vulture, grazie a un mix di tradi-

zione e innovazione.

www.tenutedauria.it

6 AZIENDA AGRICOLA TESSITORE GIUSEPPE 
Da sempre alleva, allo stato brado, bovini di raz-

za “pezzata rossa italiana” e Bruna Alpina e pe-

core di Razza Siciliana. Dalla lavorazione del latte 

crudo affi  orano formaggi freschi e stagionati, 

preparati secondo le più antiche tradizioni, dalla 

mungitura alla stagionatura.

www.aziendaagricolatessitore.it

7 SOCIETÀ COOPERATIVA RAPOLLA FIORENTE

Nata nel 1968, conta più di 450 soci fra gli olivicol-

tori di tutto il Vulture e produce un olio millena-

rio: “Il principe del Vulture”, dal colore giallo oro e 

dal gusto fruttato delicato.

www.rapollafi orente.it

8 CASEIFICIO SEPA BIAGIO

Dal 1991, produce specialità casearie che hanno 

il gusto delle cose buone di una volta. I prodotti di 

punta sono i formaggi freschi a pasta fi lata: boc-

concini, burrata, burrino, mozzarella/fi ordilatte, 

nodini, scamorza, treccia, treccine, treccione, ma 

anche latte di alta qualità, ricotta e caciocavallo.

9 AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO RADINO

Dal suo uliveto e dai suoi due vigneti, in cui viene 

praticata l’agricoltura biologica, si ricava un ec-

cellente olio extra vergine di oliva, con la storica 

etichetta di famiglia, il “Nostos”, un Aglianico del 

Vulture Doc, solido, concentrato e potente e il Ka-

taos, un vino di grande struttura.

www.radino.it

10 AZIENDA AGRICOLA DI BENGA LUIGI 
Produce un olio biologico certifi cato 

che  ben si colloca nel panorama 

dei prodotti di qualità della 

regione Basilicata.

Cattedrale di Santa Maria Assunta

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

Madonna della Stella, particolare aff resco

Parco Urbano delle Cantine



Percorso storico-culturale
La città di Rapolla sembra risalire al V secolo a.C., quando dei co-
loni greci fondarono, in Italia meridionale e nelle isole, la Magna 
Grecia. La leggenda narra che è nata nell’XI secolo a.C. ad opera 
dei discendenti del mitico eroe Diomede che costruirono il tem-
po di Apollo nella città. Un monaco siciliano, Vitale da Castronuo-
vo, vi fondò un monastero di rito greco nel 984. La città ha subìto, 
negli anni, una lenta decadenza, essendo stata distrutta quattro 
volte e saccheggiata dalle truppe di Lautrec nel 1528. Nel 1635 
divenne possedimento dei Caracciolo di Torella fi no al 1806. Sto-
rica sede vescovile, conta un grande numero di costruzioni sacre 
di notevole valore artistico.

Percorso storico-culturale

1 CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Consacrata nel 1253, sorge sulle rovine del ca-

stello e conserva manufatti artistici di notevole 

pregio.

2 CHIESA DI SANTA LUCIA

Di origine normanna, è stata la prima cattedra-

le di Rapolla e rappresenta una copia autentica 

di un puro modello greco.

3 CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Fu donata alla città da Roberto il Guiscardo in-

torno al 1059, ma i lavori terminarono solo nel 

1071.

4 PORTA DI INGRESSO MEDIEVALE

Ubicata a sud del centro storico della città, fa 

parte dell’antica cinta muraria medievale, di cui 

si conservano le importanti tracce storiche nel-

le superstiti porzioni.

5 CAPPELLA RUPESTRE MADONNA DELLA STELLA

Prima eremo, poi laura e infi ne chiesa, conser-

va un dipinto bizantino dell’XI secolo, che pre-

senta un impianto scenico particolare, unico, 

non consueto per l’epoca.

6 CHIESA DI SAN BIAGIO

Costruita intorno al XIII secolo, presenta uno 

stile unico, derivante dal connubio tra latino e 

bizantino.

7 CHIESA DELLA GIACONELLA 
Scavata nel tufo, conserva suggestivi dipinti ri-

salenti al XIII secolo.

8 RIFUGIO FORESTALE

Situato in un punto strategico nei pressi della 

città, rappresenta il punto di partenza per pia-

cevoli escursioni tra i boschi del Vulture.

9 PUNTO PANORAMICO

Da questo punto si può ammirare una partico-

lare e suggestiva vista del Monte Vulture.

Percorso del gusto

1 PARCO URBANO DELLE CANTINE

Composto da più di 120 grotte scavate nel tufo, 

ideali per la conservazione del vino, si trasforma 

ogni anno in ottobre in un aff ascinante e acco-

gliente percorso di tavernette dove degustare i 

prodotti tipici della gastronomia locale.

www.parcourbanocantinerapolla.it

2 CANTINE DEL TIGLIO

Ubicata nell’incantevole cornice del Parco Urba-

no delle Cantine, off re un eccellente vino agliani-

co prodotto nelle fertili aree di contrada Difesa e 

Macarico Piccolo.

www.cantinedeltiglio.it

3 AZIENDA AGRICOLA CAMERLENGO

Dalle origini molto antiche, produce il DOC “Ca-

merlengo” e il vino “Antelio”, intensamente pro-

fumati, con sentore di frutta matura e fi ori secchi, 

arricchiti da sfumature di cuoio e tabacco inglese.

www.camerlengodoc.com

4 VECCHIO FRANTOIO

Di esperienza centenaria, produce olio extra-

vergine di alta qualità con la prima spremitura a 

freddo della pregevole varietà di olive “Ogliarola 

del Vulture”.

www.ilvecchiofrantoiorapolla.it

5 TENUTE D’AURIA

Dall’Agliano DOC e dalla Malvasia conservati nel-

la cantina del Parco Urbano, si sprigionano tutti 

i colori e i sapori della terra in cui si producono, 

alle pendici del Vulture, grazie a un mix di tradi-

zione e innovazione.

www.tenutedauria.it

6 AZIENDA AGRICOLA TESSITORE GIUSEPPE 
Da sempre alleva, allo stato brado, bovini di raz-

za “pezzata rossa italiana” e Bruna Alpina e pe-

core di Razza Siciliana. Dalla lavorazione del latte 

crudo affi  orano formaggi freschi e stagionati, 

preparati secondo le più antiche tradizioni, dalla 

mungitura alla stagionatura.

www.aziendaagricolatessitore.it

7 SOCIETÀ COOPERATIVA RAPOLLA FIORENTE

Nata nel 1968, conta più di 450 soci fra gli olivicol-

tori di tutto il Vulture e produce un olio millena-

rio: “Il principe del Vulture”, dal colore giallo oro e 

dal gusto fruttato delicato.

www.rapollafi orente.it

8 CASEIFICIO SEPA BIAGIO

Dal 1991, produce specialità casearie che hanno 

il gusto delle cose buone di una volta. I prodotti di 

punta sono i formaggi freschi a pasta fi lata: boc-

concini, burrata, burrino, mozzarella/fi ordilatte, 

nodini, scamorza, treccia, treccine, treccione, ma 

anche latte di alta qualità, ricotta e caciocavallo.

9 AZIENDA AGRICOLA DI BENGA LUIGI 
Produce un olio biologico certifi cato 

che  ben si colloca nel panorama 

dei prodotti di qualità della 

regione Basilicata.

Cattedrale di Santa Maria Assunta Parco Urbano delle Cantine

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

viaggio tra i borghi rurali 
di rapolla e ripacandida

Madonna della Stella, particolare aff resco

Percorso del gusto
Giungendo a Rapolla si è colpiti dai profumi e dai sapori tipici di 
questo luogo, che ci regala degli ottimi vini “Aglianico, Malvasia, 
Santa Sofi a e Moscato”, dell’olio extra vergine DOP proveniente 
dalla prestigiosa cultivar “Ogliarola del Vulture”, delle saporite ca-
stagne di colore marrone scuro.
Sono tanti i piatti tradizionali che si possono degustare a Rapolla, 
in un vero tripudio di sapori: i faseul puveridd’ (fagiolata con cro-
stini di pane, peperoni secchi e olio extravergine di oliva a crudo); 
i papareul arresteut ch’re auleiv fasol’ frett’ e n’salat de patan (pepe-
roni arrostiti con olive nere fritte e insalata di patate); le patan e 
papareul arresteut frette ch’ l’agli’ (patate e peperoni arrostiti con 
aglio fritto); i papareul chein (peperoni ripieni con mollica di pane, 
acciughe e prezzemolo).
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Percorso storico-culturale

1. Cattedrale di Santa Maria Assunta
2. Chiesa di Santa Lucia
3. Chiesa dell’Annunziata
4. Porta di ingresso medievale
5. Chiesa della Madonna della Stella
6. Chiesa di San Biagio
7. Chiesa della Giaconella (fuori mappa)
8. Rifugio forestale (fuori mappa)
9. Punto panoramico (fuori mappa)

Percorso del gusto

1. Parco Urbano delle Cantine
2. Cantine del Tiglio
3. Azienda agricola Camerlengo
4. Vecchio Frantoio
5. Tenute D’Auria
6. Azienda agricola Tessitore Giuseppe
7. Società Cooperativa Rapolla Fiorente
8. Caseifi cio Sepa Biagio
9. Azienda agricola Di Benga Luigi

VIAGGIO TRA I BORGHI RURALI DI RAPOLLA E RIPACANDIDA



Porta di ingresso medievale

Rapolla

VIAGGIO TRA I BORGHI RURALI DI RAPOLLA E RIPACANDIDA

Percorso del gusto
Giungendo a Rapolla si è colpiti dai profumi e dai sapori tipici di 
questo luogo, che ci regala degli ottimi vini “Aglianico, Malvasia, 
Santa Sofi a e Moscato”, dell’olio extra vergine DOP proveniente 
dalla prestigiosa cultivar “Ogliarola del Vulture”, delle saporite ca-
stagne di colore marrone scuro.
Sono tanti i piatti tradizionali che si possono degustare a Rapolla, 
in un vero tripudio di sapori: i faseul puveridd’ (fagiolata con cro-
stini di pane, peperoni secchi e olio extravergine di oliva a crudo); 
i papareul arresteut ch’re auleiv fasol’ frett’ e n’salat de patan (pepe-
roni arrostiti con olive nere fritte e insalata di patate); le patan e 
papareul arresteut frette ch’ l’agli’ (patate e peperoni arrostiti con 
aglio fritto); i papareul chein (peperoni ripieni con mollica di pane, 
acciughe e prezzemolo).

Percorso storico-culturale
La città di Rapolla sembra risalire al V secolo a.C., quando dei co-
loni greci fondarono, in Italia meridionale e nelle isole, la Magna 
Grecia. La leggenda narra che è nata nell’XI secolo a.C. ad opera 
dei discendenti del mitico eroe Diomede che costruirono il tem-
po di Apollo nella città. Un monaco siciliano, Vitale da Castronuo-
vo, vi fondò un monastero di rito greco nel 984. La città ha subìto, 
negli anni, una lenta decadenza, essendo stata distrutta quattro 
volte e saccheggiata dalle truppe di Lautrec nel 1528. Nel 1635 
divenne possedimento dei Caracciolo di Torella fi no al 1806. Sto-
rica sede vescovile, conta un grande numero di costruzioni sacre 
di notevole valore artistico.

Comune di
Rapolla

Percorso storico-culturale

1CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Consacrata nel 1253, sorge sulle rovine del ca-

stello e conserva manufatti artistici di notevole 

pregio.

2CHIESA DI SANTA LUCIA

Di origine normanna, è stata la prima cattedra-

le di Rapolla e rappresenta una copia autentica 

di un puro modello greco.

3CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Fu donata alla città da Roberto il Guiscardo in-

torno al 1059, ma i lavori terminarono solo nel 

1071.

4PORTA DI INGRESSO MEDIEVALE

Ubicata a sud del centro storico della città, fa 

parte dell’antica cinta muraria medievale, di cui 

si conservano le importanti tracce storiche nel-

le superstiti porzioni.

5CAPPELLA RUPESTRE MADONNA DELLA STELLA

Prima eremo, poi laura e infi ne chiesa, conser-

va un dipinto bizantino dell’XI secolo, che pre-

senta un impianto scenico particolare, unico, 

non consueto per l’epoca.

6CHIESA DI SAN BIAGIO

Costruita intorno al XIII secolo, presenta uno 

stile unico, derivante dal connubio tra latino e 

bizantino.

7CHIESA DELLA GIACONELLA 
Scavata nel tufo, conserva suggestivi dipinti ri-

salenti al XIII secolo.

8RIFUGIO FORESTALE

Situato in un punto strategico nei pressi della 

città, rappresenta il punto di partenza per pia-

cevoli escursioni tra i boschi del Vulture.

9PUNTO PANORAMICO

Da questo punto si può ammirare una partico-

lare e suggestiva vista del Monte Vulture.

Percorso del gusto

1PARCO URBANO DELLE CANTINE

Composto da più di 120 grotte scavate nel tufo, 

ideali per la conservazione del vino, si trasforma 

ogni anno in ottobre in un aff ascinante e acco-

gliente percorso di tavernette dove degustare i 

prodotti tipici della gastronomia locale.

www.parcourbanocantinerapolla.it

2CANTINE DEL TIGLIO

Ubicata nell’incantevole cornice del Parco Urba-

no delle Cantine, off re un eccellente vino agliani-

co prodotto nelle fertili aree di contrada Difesa e 

Macarico Piccolo.

www.cantinedeltiglio.it

3AZIENDA AGRICOLA CAMERLENGO

Dalle origini molto antiche, produce il DOC “Ca-

merlengo” e il vino “Antelio”, intensamente pro-

fumati, con sentore di frutta matura e fi ori secchi, 

arricchiti da sfumature di cuoio e tabacco inglese.

www.camerlengodoc.com

4VECCHIO FRANTOIO

Di esperienza centenaria, produce olio extra-

vergine di alta qualità con la prima spremitura a 

freddo della pregevole varietà di olive “Ogliarola 

del Vulture”.

www.ilvecchiofrantoiorapolla.it

5TENUTE D’AURIA

Dall’Agliano DOC e dalla Malvasia conservati nel-

la cantina del Parco Urbano, si sprigionano tutti 

i colori e i sapori della terra in cui si producono, 

alle pendici del Vulture, grazie a un mix di tradi-

zione e innovazione.

www.tenutedauria.it

6AZIENDA AGRICOLA TESSITORE GIUSEPPE 
Da sempre alleva, allo stato brado, bovini di raz-

za “pezzata rossa italiana” e Bruna Alpina e pe-

core di Razza Siciliana. Dalla lavorazione del latte 

crudo affi  orano formaggi freschi e stagionati, 

preparati secondo le più antiche tradizioni, dalla 

mungitura alla stagionatura.

www.aziendaagricolatessitore.it

7SOCIETÀ COOPERATIVA RAPOLLA FIORENTE

Nata nel 1968, conta più di 450 soci fra gli oli-

vicoltori di tutto il Vulture e produce un olio 

millenario: “Il principe del Vulture”, dal colore 

giallo oro e dal gusto fruttato delicato.

www.rapollafi orente.it

8CASEIFICIO SEPA BIAGIO

Dal 1991, produce specialità casearie che 

hanno il gusto delle cose buone di una volta. I 

prodotti di punta sono i formaggi freschi a pa-

sta fi lata: Bocconcini, Burrata, Burrino, Moz-

zarella/fi ordilatte, Nodini, Scamorza, Treccia, 

Treccine, Treccione, ma anche Latte di Alta 

Qualità, Ricotta e Caciocavallo.

9AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO RADINO

Dal suo uliveto e dai suoi due vigneti, in cui 

viene praticata l’agricoltura biologica, si ricava 

un eccellente olio extra vergine di oliva, con 

la storica etichetta di famiglia, il “Nostos”, un 

Aglianico del Vulture Doc, solido, concentrato e 

potente e il Kataos, un vino di grande struttura.

www.radino.it

10AZIENDA AGRICOLA DI BENGA LUIGI 
Produce un olio biologico certifi cato 

che  ben si colloca nel panorama 

dei prodotti di qualità della 

regione Basilicata.

viaggio tra i borghi rurali di rapolla e ripacandida

il parco delle cantine di Rapolla

Comune di
Rapolla

Comune di
Ripacandida




