






Melfi 
Città delle opportunità

Una Città dalla storia antica, dalle tradizioni consolidate,  
dalla voglia di crescere e di proiettarsi nel futuro. Ma è 
soprattutto la terra del Marroncino e sulla sua castagna la  
Città  di Melfi ha costruito, nel corso di questi ultimi anni, un 
appuntamento enogastronomico di eccellenza.
La 53° edizione della Varola rappresenta una vetrina 
importante per le tipicità del territorio e per le aziende, 
melfitane e non, che fanno della qualità, nel rispetto delle 
tradizioni, il valore essenziale delle proprie produzioni. 
Un appuntamento atteso, che ogni anno diventa sempre 
più ricco di fascino e di emozioni. Con la  Varola ogni 
angolo, ogni vicolo, ogni piazza del borgo medievale si 
trasformano in un punto di incontro di migliaia di turisti 
alla scoperta delle eccellenze agroalimentari. Vi attende un 
viaggio nelle nostre radici, dove il giusto mix tra “turismo, 
enogastronomia e prodotti tipici” rappresenta la triade di 
una nuova azione di promozione e marketing territoriale che 
parte proprio da Melfi, nel cuore del Vulture. Per questo, 
a nome dell’Amministrazione comunale, auguro a quanti 
giungeranno a Melfi di assaporare l’essenza di un’esperienza 
autentica e significativa. L’appuntamento è imperdibile.

Livio vaLvano

Sindaco di melfi



Melfi 
Città delle opportunità

È da un intreccio di colori esaltanti e meraviglie della natura 
che si intravede nell’alba della storia il primo vagito di un 
frutto così eccezionale, ben radicato in un fusto, appartenente 
alla famiglia delle fagacee, con foglie caduche, alterne e 
ovali, e ben protetto e cullato da ricci verdi e spinosi, e solo 
in autunno si aprono  lasciando cadere da una a tre castagne 
lucenti, che oltre al gusto eccellente forniscono sali minerali, 
vitamine, zuccheri, proteine e grassi. In Europa ne parlò per 
primo Senofonte, nel IV sec. a.C., definendo il castagno 
“l’albero del pane”. Il primo forte impulso alla coltivazione 
vera e propria si ebbe nel medioevo, grazie alla contessa 
Matilde di Canossa, nella parte settentrionale dello “stivale”, 
e nella parte meridionale dell’Italia, per impegno del conte di 
Puglia “Guglielmo Braccio di Ferro” (1042-1046) che elesse 
Melfi capitale dei suoi possedimenti. La castagna più pregiata 
è il “marrone”, frutto degli alberi coltivati, su cui ogni riccio 
ne contiene uno solo. A questo raggruppamento, assieme 
alla castagna di “Avellino”, alla castagna della “Madonna” in 
Piemonte, appartiene il nostro “Marroncino di Melfi”. La Pro 
Loco Federico II celebra questo frutto fin dal 1960, attivando 
la “Prima Sagra della castagna” con il presidente Pastore.

Tommaso Bufano

PreSidente Pro loco federico ii di melfi

 

La Varola
Una tradizione che si rinnova dal 1960



Con il Marroncino di Melfi inizia un viaggio nel cuore dei 
prodotti e delle eccellenze lucane. Si parte da Piazza Umberto I, 
il cuore del borgo medievale, che durante la Varola diventa punto 
d’incontro di migliaia di turisti. Enormi recipienti bucherellati, le 
varole, dominano la piazza, pronte ad arrostire il frutto prelibato 
ed offrirlo ai palati raffinati, insieme ad un buon bicchiere di 
Aglianico del Vulture.

iL programma deLLe varoLaTe

saBaTo 20 oTToBre

ore 18,00 
 ore 20,00
ore 22,00
ore 24,00 

domenica 21 oTToBre

ore 10,00 
ore 12,00 
ore 17,00 
 ore 21,00 

Il Marroncino di Melfi
Incontro con il frutto prelibato



Il Marroncino di Melfi
Incontro con il frutto prelibato

I comuni lucani ed i produttori di Melfi insieme per un unico 
obiettivo: promuovere l’autenticità, la genuinità e l’altissima 
qualità dei prodotti di una terra generosa. Piazza Duomo 
e Piazza D’Addezio accoglieranno i sapori ed i profumi di 
un piccolo territorio dalle grandi tradizioni agroalimentari.

Le ecceLLenze Lucane

Piazza Duomo

associazione nazionaLe ciTTà deLLe casTagne 
associazione casTanocuLTori di meLfi  
reTe deLLe associazioni  
sTand cia 
sTand coLdireTTi 
sTand aLsia  
in piazza: iL peperone di senise, iL pecorino di fiLiano, 
La meLanzana rossa di roTonda, iL caciocavaLLo podoLico, 
i fagioLi di sarconi, iL pecorino canesTraTo di moLiTerno, 
La podoLica di pescopagano

In Piazza Duomo animazione per bambini a cura della Coldiretti.

Le ecceLLenze di meLfi

Piazza D’aDDezio

sTand dei produTTori LocaLi 

Piazza Basilicata
In vetrina le eccellenze Lucane



Suoni ed eventi
Alla scoperta delle nostre radici

La Varola è una grande festa popolare che si snoda in tutte le vie 
del centro storico, riempiendolo di luci, suoni e colori. A far da 
cornice alla festa, le piazze e le vie del centro storico si animeranno 
e ospiteranno mostre di pittura e di artigianato, spettacoli musicali, 
artisti di strada, gruppi folcloristici provenienti da varie regioni, che 
si esibiranno in balli tipici dei loro paesi e con musiche popolari.

saBaTo 20 oTToBre

convegno 
l’emergenza Del CiniPiDe Del Castagno:

un’oPPortunità Di Possibile sviluPPo

aula Consiliare Palazzo Di Città

ore 17,30

programma degLi speTTacoLi

saBaTo 20 oTToBre 

Piazza umberto i
eThnos Trio in concerTo 

ore 17,00 - 19,00

makardìa

ore 19,00 - 21,30

rocco erricheTTi

ore 22,00 - 23,30



Suoni ed eventi
Alla scoperta delle nostre radici

Piazza Duomo

riTmiTika

ore 17,00 - 18,00

gruppo foLk “i f’ sT’nidd” 
ore 18,30 - 20,00

BaBaLù

ore 20,00 - 22,30

domenica 21 oTToBre

Piazza umberto i
musica daL vivo per TuTTa La maTTina

giovanni sarni, sax 
ore 17,00 - 18,00

Trio TaranTae 
ore 18,00 - 20,00

niki fox e iL gruppo di organeTTi 
ore 20,00 - 22,00

gruppo via deL popoLo 
ore 22,00 - 24,00

Suoni ed eventi
Alla scoperta delle nostre radici



Piazza Duomo

musica daL vivo per TuTTa La maTTina

niki fox e iL gruppo di organeTTi 
ore 18,30 - 20,00

i TaranToLaTi di Tricarico in concerTo 
ore 20,00 - 22,00

Terraemares 
ore 22,00 - 23,30

speTTacoLi iTineranTi neL Borgo medievaLe

saBaTo 20 e domenica 21 oTToBre

La caracca

caccaBak

arTisTi di sTrada

gruppo foLk “i f’ sT’nidd” 

Suoni ed eventi
Alla scoperta delle nostre radici



Suoni ed eventi
Alla scoperta delle nostre radici

saBaTo 20 e domenica 21 oTToBre

Corso garibalDi (villetta araneo)
monoLogo “pier  deLLe vigne”, a cura di micheLe zaccagnino

ore 18,30 - 19,30 

Castello

animazione aL casTeLLo

a cura dell’associazione mediTerranea 2000

via ronCa battista e Porta venosina

“La sagra dei giovani”
da Sabato ore 12 aPeritivo con deguStazioni di vino e Prodotti tiPici 

musica Lounge e deep house 

noTTe Bianca (Sabato 20 ottobre) 
con la ParteciPazione di gaBrieLe papadia direttamente da X-factor  

dimosTrazioni di voLo di rapaci
presso iL parco rapaci di conTrada maddaLena

a cura dell’associazione faLconieri“de arTe venandi” 
   

Suoni ed eventi
Alla scoperta delle nostre radici



saBaTo 20 e domenica 21 oTToBre

Piazza abele manCini

LaBoraTorio didaTTico suLLa Lavorazione deLLa casTagna

a cura dell’associazione per La TuTeLa e La vaLorizzazione dei 
casTagneTi e deLLa casTagna deL vuLTure

L’Associazione organizza un Laboratorio Didattico 
permanente sulla lavorazione della castagna. Attività 

dimostrative sulla calibrazione, selezione, 
pulizia e confezionamento, 

per ottenere la castagna selezionata e 
pronta per il confezionamento.

I Laboratori didattici
Lavorazione della castagna



I Laboratori didattici
Lavorazione della castagna

Percorsi turistici
Natura, monumenti, enogastronomia

percorso amBienTaLe

saBaTo 20 e domenica 21 oTToBre

Boschi Aperti: itinerario turistico-ambientale. 
Per i turisti che si prenoteranno, l’Amministrazione comunale
metterà a disposizione navette per accompagnarli 
direttamente nei boschi. 
Inoltre, in collaborazione con l’Associazione di Melfi 
per la Tutela e la Valorizzazione dei Castagneti e della Castagna 
del Vulture: visita al Parco dei Rapaci, 
spettacoli di falconeria e arte medievale 
lungo il percorso. 

percorso monumenTaLe

saBaTo 20 e domenica 21 oTToBre

a cura deLLa pro Loco federico ii 
L’Associazione metterà a disposizione guide 
per accompagnare i turisti che ne faranno 
richiesta alla scoperta dei principali monumenti della città
(Chiese Rupestri, Museo Civico di Palazzo Donadoni, 
Museo Diocesano, Castello).   



Percorsi turistici
Natura, monumenti, enogastronomia

percorso enogasTronomico

saBaTo 20 e domenica 21 oTToBre

Nelle piazze del centro storico stand con prodotti tipici lucani e 
degustazioni di vino Aglianico. 

L’Aglianico del Vulture è un vino che si ottiene 
da uve del vitigno Aglianico, con gradazione alcolica 

complessiva minima naturale di 12 gradi. 
Sono ritenuti idonei unicamente i vigneti su terreni collinari di 

origine vulcanica o comunque di buona costituzione,
situati tra i 200 e i 700 metri s.l.m. 

Le operazioni di vinificazione, compreso l’invecchiamento 
obbligatorio, vengono effettuate all’interno della zona di 

produzione e tra la fase di vinificazione e 
l’invecchiamento trascorre minimo un anno di tempo.

Ma la Varola non è solo vino e 
castagne: è una straordinaria vetrina 

delle eccellenze agroalimentari di tutta la Basilicata. 
Dall’olio ai formaggi, dai salumi ai sottoli, 

dal miele ai prodotti da forno.



Percorsi turistici
Natura, monumenti, enogastronomia

paLazzo donadoni

Mostra di pittura (PS2 MANIA)
Mostra documenti della Famiglia Doria

saLa mosTre comune di meLfi

Mostra di Modellismo

corTiLe paLazzo vescoviLe 
Mostra fotografica  di anTonio LocuraToLo

“Passeggiando con Daniela”
(raccolta fondi per la costruzione di una scuola in Senegal) 

Arte nel borgo
Talenti in mostra



LargoMarconi

Chiesa 
S. Anna

Via Commenda di Malta

Via G.B. G
uarino

3

4

5

Pro Loco 0972 239751
Comune di Melfi
0972 251305 - 245 - 272 - 268
Via Bagno

informazioni

Punti ristoro
Palazzo Donadoni
a cura dell’Associazione Cuochi del 
Vulture per prenotazioni 340 2257430

Piazza Abele Mancini
per prenotazioni 335 5895513  328 0233230

Servizi
Piazzale Stazione, Via Santa Croce
Via Federico II di Svevia,
Via G.B. Guarino, Piazza IV Novembre, 
Piazza P.F. Campanile, 
Piazza A. Mancini, Piazza B. Craxi 

Arte nel borgo

Gastronomia

Spettacoli

Varolata

Laboratori didattici

4 Viale D’Annunzio
5 Porta Venosina
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Partner tecnici



info
Comune di Melfi 0972 251305 Pro Loco 0972 239751        
          www.comunemelfi.it   


