
Cancellara (PZ)

Un piccolo centro dell’entroterra Lucano la cui posizione, 
al centro di una piccola valle, offre, soprattutto nei mesi in-
vernali a chi scende da valico Occhio Nero, uno spettacolo 
fiabesco.
Rannicchiato ai piedi della imponente mole del Castello 
medievale, fondato quasi certamente in epoca normanna e 
rafforzato durante quella sveva, il borgo antico ha conserva-
to quasi intatte le caratteristiche architettoniche ed urbanisti-
che. Oggi, Cancellara, con i suoi attraenti vicoli e stradine, 
i suoi boschi e la sua vita tranquilla è una ottima meta per 
trascorrere un fine settimana dal sapore di altri tempi all’in-
segna della cucina gustosissima e soprattutto del pregiato 
salame cancellarese.

Abitanti: 1.410    Altitudine: 680 slm    Santo Patrono: San Biagio (3 febbraio)

CURIOSITÀ: Longobardi a Cancellara

Nella parte più antica del paese esiste un quartiere medievale chia-
mato “U Lammard”, il Lombardo. 
Un insediamento longobardo, l’unico della regione e tra i pochi nel 
Sud Italia che conserva caratteristiche urbanistico-architettoniche 
ben riconoscibili, moltissime le case costruite in pietra. Da diverse 
ricerche, sono emersi anche toponimi, luoghi di culto e alcune leg-
gende riconducibili ai longobardi.
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Sabato 13 e domenica 14 settembre si terrà la sesta edizione del Sal-
siccia Festival, la kermesse dedicata alla tradizionale salsiccia a catena 
di Cancellara. Anche quest’anno il programma è ricco di appuntamenti 
dedicati al prelibato insaccato. L’evento coinvolge tutta la comunità con 
il contributo delle associazioni, dei commercianti, degli artigiani e dei 
cittadini che si dedicano con grande passione, al fine di far diventare il 
nostro borgo una straordinaria location naturale del gusto e della cultura.
Dopo la De.C.O., il Salsiccia Festival aderisce da quest’anno alla Piazza 
della Città Diffusa - una Rete presente su tutto il territorio nazionale che 
racconta un’Italia genuina, sana e incontaminata, che nasce dal gemel-
laggio di 20 comuni in rappresentanza delle 20 regioni italiane.
Dalla prossima primavera, da un evento consolidato e di successo come 
il Salsiccia Festival, giungeremo alla creazione di un nuovo palcoscenico 
per promuovere e condividere, non solo la salsiccia, ma anche i prodotti 
della Basilicata e della Rete della Città Diffusa: il Museo dei Prodotti 
Tipici, un museo sensoriale all’interno del Castello Medioevale. Com-
pleteremo così un progetto ambizioso partito sei anni fa, che rafforzerà 
la nostra identità ed il legame tra gastronomia di eccellenza e territorio.
Vi aspettiamo nella nostra comunità per due giorni dal sapore di altri tempi.

Antonio Lo Re. Sindaco di Cancellara

dalle ore 17.00 a intervalli di 40 minuti fino alle 23.00 
Visite guidate del paese tra castelli e case della salsiccia

ore 17.00 - ore 19.00 - ore 21.00 
Laboratori sulla produzione della salsiccia

dalle ore 18.00 Gustando tour 
Salsiccia da gustare con spettacoli dal vivo per le vie del centro storico

ore 18.30 Momenti del Sapere “Tradizione, Tecnologia, Tracciabilità. 
Le tre T di un’imprenditoria made in Basilicata” con Paola Saraceno, 

Responsabile marketing Fattorie Donna Giulia (Atella) - Largo Monastero

ore 20.00 Spettacolo per voce e musica “I racconti del cortile” 
Eva Immediato, voce. Pepi Romaniello, sax - Gradinata Vittorio Emanuele III

ore 22.00 Concerto musicale “Gjtonia” - Largo Monastero

dalle ore 11.00 a intervalli di 40 minuti fino alle 23.00 
Visite guidate del paese tra castelli e case della salsiccia

ore 12.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 
Laboratori sulla produzione della salsiccia

ore 12.00 Convegno - “La Piazza della Città Diffusa. Come i territori si organizzano 
per promuovere le tradizioni e le produzioni locali - Largo Monastero

dalle 13:00 Gustando tour 
Salsiccia da gustare con spettacoli dal vivo per le vie del centro storico

ore 18.30 Momenti del Sapere “La cucina lucana in versione gourmet. Come da 
una passione si arriva al successo” Francesco Abbondanza, Titolare ristorante L’ab-
bondanza Lucana (Matera) - Largo Monastero

ore 20.00 Spettacolo per voce e musica “I racconti del cortile” Eva Immediato, 
voce. Pepi Romaniello, sax - Gradinata Vittorio Emanuele III

ore 22.00 Concerto musicale “The Bridge Quintet“ - Largo Monastero
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Macellerie aperte. Salsiccia da gustare alla brace per le vie dei macellai

Macelleria “Marianna” - Via Roma
tel. 3395937734

Macelleria “Pianeta Carni” - Piazza Sedile
tel. 3282974160


