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possibilità di accedere a tutti gli eventi culturali e artistici 
gratuiti  e ai servizi previsti ed esistenti presso il Monastero di 
S.Pietro dei Francescani Minori Osservanti e presso la mediateca. 
Nel caso di eventi a pagamento i possessori di craco-card 
beneficeranno di uno sconto del 30%;
diritto ad accedere presso la mediateca a postazioni internet 
e alla sala multimediale in cui si potranno visionare documenti,
archivi di immagini e video su Craco;  
diritto a ricevere la prima produzione multimediale Craco 
production originale su dvd realizzata da: Comune di Craco, 
Craco ricerche srl e Noeltan film studio;
diritto ad un parcheggio giornaliero nelle aree di sosta 
consentite nel rione S. Angelo; 
non potranno addentrarsi nel centro storico;
accompagnamento con informatore turistico, per gruppi 
di almeno 5 persone (previsto una sola volta al momento 
del rilascio della craco-card) lungo i seguenti percorsi tematici:

    

Il centro storico di Craco è stato inserito nella Watch
list 2010 del World Monuments Fund (WMF)

in collaborazione con 

Welcome to Craco

Support the project of safeguard and valorization of  the
historical centre of Craco.
Take the Personal Card and visit in security  the wonderful
 historical centre, participates at the events, performance 
and you receive first multimedia  DVD  of CRACO 
PRODUCTION made from the Municipality of Craco, 
Craco Ricerche srl and Noeltan film studio.

Arrival and parking in Sant'Angelo (only parking area 
allowed) registration and withdraw  the Card at
the Mediateca.
Suggestive safely guided tour:
Departure from Craco S. Angelo, medievals wall, 
rione S. Lucia, rione Risorgimento, Loggia Cammarota
Rigirone and cinematographic places of Craco, arrival 
at the Monastery of the Franciscan Minor Observant.
Visit  the relic of  Saint Vincenzo, the Madonna della
Stella and fountain Piscicchio.
Visit  the San Pietro Monastery (1630) and watch
documentary and video on Craco in  the history,
the research and the media.
Use of Internet and multimedia services in Mediateca.

Possessori di CRACO CARD: Servizi e Condizioni

donazione minima 10 €

Percorso della religiosità popolare 
Monastero di S.Pietro dei Francescani Minori Osservanti (1630); 
visita alle reliquie di S. Vincenzo Martire; Sacro Cuore di Gesù; 
Santuario della Madonna della Stella. 
Percorso delle frane di Craco  
Sistema di monitoraggio, Sistema delle frane, Documenti scientifici.

Percorso storico, culturale, paesaggistico   
Monastero di S.Pietro dei Francescani Minori Osservanti (1630); 
Loggia Cammarota Rigirone; Borgo risorgimento; 
Cinte murarie medioevali; fontana piscicchio;  

Percorso dei luoghi cinematografici di Craco   
“La Passione di Cristo” di Mel Gibson;“Cristo si è fermato a Eboli” di 
Francesco Rosi; “Il sole anche di notte ”di Paolo e Vittorio Taviani; 
“Nativity” di Catherine Hardwicke; “Ninfa plebea” di Lina Wertmüller. 

PRESENTA

con il contributo di

Il COMUNE DI CRACO in relazione alle urgenti esigenze di 
regolamentazione dei flussi di visitatori nel vecchio centro storico 
e nelle aree limitrofe e, ai fini dell'obiettivo generale di tutelare e 
valorizzare i beni storico monumentali, archeologici e paesaggis-
tici del territorio, ha regolamentato le modalità di visita nel 
vecchio centro storico. La craco-card è uno strumento di 
adesione e sostegno individuale e volontario a tale progetto. Essa 
è rilasciata a tutti coloro che intendano effettuare un percorso di 
visita suggestivo e in sicurezza nei luoghi consentiti e nel rispetto 
delle ordinanze comunali.

Condizioni di  visita nel vecchio 
centro storico di Craco

-

-

-

-

-
-

Per avere informazioni complete sulle condizioni
di visita nel vecchio centro storico di Craco visita

il sito:
www.comune.craco.mt.it

PIOT
Metapontino



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Il Comune di CRACO sul WEB

www.issuu.com/comunecraco

www.youtube.com/comunecraco

Iscriviti al Gruppo

CALENDARIO EVENTI 2010

Monastero di S.Pietro: Presentazione 
del progetto  

Evento musicale: 
Umberto Viggiano quartet  
"IN ACOUSTIC MOOD"
CHITARRA: Umberto Viggiano / FISARMONICA:
Giacomo Desiante / CONTRABBASSO: Franco 
Fossanova / CHITARRA RITMICA: Franco Speciale

Visione corti amatoriali su CRACO

                
Aula consiliare del Municipio
L’esperienza di Craco e il progetto per un 
Sistema Cinema e Audiovisivo della Basilicata: 
dibattito e confronto tra �lm maker, istituzioni, 
produttori indipendenti, artisti, politici e pubblico

Ensemble VIOLONCELLI 
MUSICHE DI OFFENBACH, DOWLAND
Antonio Di Marzio - Demetrio Lepore - 
Carmine Fortunato - Valentina Fabrizio -
Giovannella Berardengo - Giancarlo Tuzio
ARPA: Anna Claudia Scammacca / 
SOPRANO:  Nunzia Rizzi / 
DIRETTORE: Rocco Lacanfora

Ore 12:00   Ore 17:00   
Ore 12:00   

Ore   

Ore 20:00   

Ore 13:00 

Ore 15:00

Start ore 10:00 Area Fiera Sant’Angelo 

CRACO CINEMA

PERCORSO MUSICALE all’interno della 
MUSICA GITANA E POPOLARE  
( manujazz  a Craco )

Monastero di S. Pietro

MOSTRA E ARCHIVIO 
delle produzioni cinematografiche

 MONASTEROTutti i giorni al

10:00 -12:00 
14:30 -16:30 

CRACO
CINEMA

(Orario Autunno Inverno) 

Passeggiando nei film realizzati a  Craco - Walking in the Movies / Archivio storico  e 1°  Mostra permanente delle produzioni 
cinematografiche realizzate a Craco /Laboratori ed eventi / 

Evento gastronomico: Il grano di Craco 
Presentazione e degustazione

Ore 15:30 Presentazione video del Laboratorio creativo 
dei ragazzi della IV e V elementare 
a cura di Grazia Amendola


