
 

 
 

Regione: Basilicata 
Provincia: Potenza 
Ambiente: collina 

 mt 745 s.l.m. 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

FFAARRDDEELLLLAA  

 
realizzato con l’interesse dell’ Associazione “Calabria In Camper” 

 

 
 

LINK UTILI 
 

www.comune.fardella.pz.it  
 

0973 572051 
 

 www.paneeparole.it 
 

 
 

METEO 
 

www.3bmeteo.com/meteo/fardella  

 

 
 

EVENTI 
 

18 agosto: Sagra dei raskatiell 
13 giugno: Festa del patrono 

Sant’Antonio da  Padova 
 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

 Museo della Parola  
Cappella della Madonna  

del Rosario,  
Laghetto artificiale, 

Palazzi cinquecenteschi  
De Salvo e Donato, 
 Palazzo Craparizzo,  

Chiesa Madre  
   

 
 
 
 
 
 

 

   
 

CENNI SULLA CITTA’ 
Fardella è un paese di 650 abitanti, in provincia di Potenza, Lucania interiore, situato 

a 745 m s.l.m., nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Sorto intorno alla fine del 

XVI secolo, Fardella è stato luogo fortificato normanno e poi feudo della contea di 

Chiaromonte, sotto i Sanseverino. La tradizione narra che Placido Fardella, marchese 

di San Lorenzo la Xitta, sposa nel 1607 Anna Maria Pacheco e Mendoza, nipote 

dell’allora Vicerè di Sicilia don Juan Fernandez Pacheco. Nel fondare il nuovo paese 

gli dava il nome di Paceco, in onore della sposa e del suo cognome. Alla terza 

generazione, privo com’era di figli, Emanuele quarto principe di Paceco, diveniva 

erede dei beni e dei titoli Maria Fardella e Gaetani, sua nipote ex frate, la quale 

sposava nel 1665 Carlo San Severino, conte di Saponara e futuro principe di 

Bisignano. Quest’ultimo, in onore della moglie, dava in Lucania, ad un borgo nascente 

nella valle del Sinni, il nome di Fardella. Il paese è circondato da ricche aree 

boschive: Serra Carrosa, Bosco di Mesole e Bosco Piano di Molinaro, popolati, nel 

periodo autunnale, da funghi e castagne. All’ interno del paese è situato il “Parco 

Barbattavio” Angelo Guarino, cuore di un centro sportivo dotato di strutture 

polifunzionali, immersi nel verde della natura. A poca distanza è possibile rilassarsi 

presso il Laghetto artificiale, uno specchio d’acqua artificiale di colore verde smeraldo, 

che riflette la bellezza delle querce secolari che lo circondano. Per un momento 

spirituale che allieta l’anima e gli occhi è consigliata una visita alla Cappella della 

Madonna del Rosario, circondata da piante d’ulivo e con lo sguardo rivolto verso la 

Valle del Serrapotamo. All’interno del centro storico è possibile ammirare i Palazzi 

cinquecenteschi De Salvo e Donato, il Palazzo “Craparizzo” e la Chiesa Madre del 

1703 dedicata a Sant’Antonio di Padova. Una visita d’eccezione merita il Museo della 

Parola, unico nel suo genere, ubicato nell’antico frantoio settecentesco che racconta 

la storia, la vita quotidiana di Fardella attraverso la parola. Dispositivi multimediali 

riproducono i frammenti di vita del paese con la parola dialettale degli anziani. 

 

http://www.comune.fardella.pz.it/
http://www.paneeparole.it/
http://www.3bmeteo.com/meteo/fardella


 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 

Situata nel verde in una 
zona panoramica, a 300 m 

dal centro abitato, recintata 
con ingresso controllato 

(cancello), illuminata 
durante la notte ed aperta 

in qualsiasi periodo 

dell’anno, dotata di 20 posti 
camper, 10 colonnine per 

fornitura di energia 
elettrica, carico e scarico 

acque nere e grigie.  
Servizi igienici con WC, 
doppio servizio docce 

(uomini-donne) e bagno per 
disabili, punto informativo 

turistico. 
 

Gennaro Di Sario 333.9650396  

 

 
 

GPS: 
      
      N 40.1129 E 16.17446 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Un riconoscimento importante quello che è stato conferito al grazioso comune di 
Fardella, con la nomina di “Comune Amico del Turismo Itinerante”.  
La cerimonia ufficiale  di consegna dell’attestato e della targa: “Comune amico del 
Turismo Itinerante”, progetto promosso dall’unione Club amici, federazione alla 
quale aderiscono più di 120 club su tutto il territorio nazionale, si è tenuta nella 
sala consiliare, alla presenza del Sindaco Domenica Orofino, del Presidente 
dell’associazione Calabria in Camper Club Claudio Orrico,  del Presidente 
Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera e del Presidente Area Sud   
Remigio Calderaro.  
Nel corso della serata è stata messa in risalto l’importanza del turismo itinerante 
per la sua capacità di dare visibilità ai piccoli paesi che spesso vengono ignorati 
dal circuito turistico, nonché il ruolo trainante che può avere per l’economia locale 
e le attività di promozione turistico-culturale.  
L’associazione “Calabria in Camper Club” ha successivamente organizzato un 
raduno camper per il primo fine settimana di novembre 2018 al quale hanno preso 
parte 55 equipaggi provenienti dal sud Italia e che hanno invaso pacificamente le 
strade del centro del ridente paese. Grande e calorosa è stata l’ospitalità con 
l’associazione locale “Filo d’oro” che ha cucinato i famosi Raskiatelli. 
 

 
FOTO 

     
 

 
 
 

su 
home 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camp-hotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/

