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Nel Castello di Grottole 
 

Abufina, fantasma d’amore 
 
Oggi non rimane che un colossale torrione, con una sola finestra 
spalancata verso il paese e, se la si osserva con attenzione nelle 
notti di luna e nei mesi da aprile a giugno, è facile vedersi una 
figura di donna, Abufina, la più bella e la più sfortunata ragazza 
mai vissuta a Grottole. E’ la storia di un grande amore che inizia 
così. 
Un giorno Abufina, bellissima dama, ricamava seduta accanto alla 
finestra del torrione: ella possedeva una candida pelle bianca 
come il latte e pensava al suo amore, Selepino, che combatteva in 
terra lontana. All’improvviso, mentre era intenta ai lavori 
domestici, avvertì lo scalpitio di un cavallo; era un messaggero 
che portava un plico che così recitava: “ Vieni, Abufina , vieni da 
me; io che uccido i nemici, me l’amore mi uccide; vieni, Abufina, 
vieni da me: insieme con te al castello di Grottole sol tornerò; fà 
presto, fa presto ….”. E Abufina partì, ma il bianco cavallo, 
distratto dalle pietre luccicanti e scivolose del fiume Basento, 
s’impennò, e la bella fanciulla fu travolta nei vortici del fiume. La 
leggenda narra che il signore del castello, per onorare la memoria 
di una fanciulla, Abufina, morta per andare incontro al suo amore 
vì collocò una lapide (di cui era possibile vedere fino agli inizi del 
secolo scorso dei frammenti) con una scritta: “Ad Abufina la 
bella, che corse, cui fu dolce morire d’amore; questa torre che fu 
tua dimora, parli sempre alle genti di te. Ogni amante ti porga un 
saluto, e si stringa al suo cuore l’amata…”. Ancora oggi il Basento, 
pentitosi per aver distratto il cavallo bianco, pare che mormori 
ogni tanto il nome di Abufina.       
                                                                                                           
(Tratta dal “Corriere Jonico” a cura della Prof. ssa Maria CERA)  
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 Cerimonia di Premiazione Giovedì 18 Agosto 2011  
 

REGOLAMENTO 

1. La partecipazione è aperta a tutti gli artisti 
che desiderano partecipare con opere grafiche 
pittoriche scultoree, senza distinzione di 
tecnica. 

2. Ogni autore può partecipare gratuitamente 
con una o più opere delle seguenti misure 
massime di 100x70 cm. 

3. Sul retro di ogni opera si dovrà riportare: 
nome e cognome e località di provenienza 
dell’autore, data di realizzazione dell’opera.  

4. Per partecipare al concorso è necessario 
recapitare o consegnare personalmente entro: 

Sabato  13 Agosto 2011 
ore 13,00 

 

presso il 
  

Ristorante 
“La Vecchia Appia” 

 

Via Nazionale n°52 
75010 Grottole (MT) 

 

l’invio dell’opera è a totale carico e 
responsabilità dell’artista. 

                                                     

All’opera dovranno essere allegati i 
recapiti e i dati personali dell’autore.  

5. Tutte le opere non saranno restituite, ma 
rimarranno di proprietà dell’associazione 
organizzatrice, esposte al pubblico 
provvisoriamente nella sala del ristorante 
“La Vecchia Appia”, nell’attesa che il 
comune destini un luogo per una mostra 
permanete. 

6. La partecipazione al concorso comporta 
l’accettazione di tutte le norme riportate nel 
presente regolamento. 

7. Al decimo anno, tutte le opere raccolte 
durante gli anni della durata del concorso, 
saranno esaminate da una giuria formata da 
critici d’arte che si riunirà per selezionare 
l’opera vincitrice. 

8. I nomi dei componenti della Giuria, il cui 
giudizio è insindacabile e inappellabile, 
saranno comunicati al momento della 
premiazione finale. 

9. L’invito a partecipare al concorso e alla 
cerimonia di premiazione non impegna 
l’organizzazione ad obblighi di qualsiasi 
genere nei confronti dei concorrenti.   

 

10. Il comitato organizzativo consegnerà a tutti i 
partecipanti, un premio di riconoscimento       
con attestato di partecipazione. 

11. Si comunica che in base alla legge 675/96 i 
dati e gli indirizzi dei partecipanti al concorso 
saranno usati solo per comunicazioni 
riguardanti il concorso medesimo.  

12. L’organizzazione non si assume nessuna    
responsabilità per disguidi o inadempienze 
delle poste. 

13. Alla decima edizione del concorso, all’opera 
vincitrice durante la cerimonia di 
premiazione finale, sarà assegnato un premio 
in denaro. Il vincitore dovrà ritirare 
personalmente il premio, munito di un 
documento di riconoscimento. 
 

La cerimonia di premiazione 
si svolgerà a 

GROTTOLE (MT) 
Giovedì 18 Agosto 2011 

 

14. Il comitato organizzativo si riserva di 
apportare al presente regolamento tutte le 
variazioni necessarie da cause di forza 
maggiore. 

 

Per informazioni e comunicazioni: 
 
 

Associazione Culturale Onlus “Magna Grecia Lucana” con sede in Via valdellatorre n°101, Cap. 10149 Torino - Tel./Fax 011.4559994 - Cell. 347.4484813, E-mail: magnagrecialucana@libero.it  
La Vecchia Appia tel. 0835.758539 - Sito Internet www. palazzodeipoeti.com - Sito Internet www. basilicatanet.com - Sito Internet www. montescaglioso.net - Sito Internet www. lascaletta.net    

   Sito Internet www. atpbasilicata.it - Sito Internet www. adecom.it  


