LE CITTÀ DELL'OLIO

Vietri di Potenza (PZ)
Le origini di Vietri sono piuttosto antiche, tanto che la sua denominazione
si pensa abbia origine dal nome dell’accampamento romano “Campi
Veteres”, sorto in seguito all’imboscata tesa a Tiberio Gracco da parte del
lucano Flavio. Dopo essere stata una potente roccaforte gotica e,
successivamente, longobarda, divenne feudo del principato di Salerno e
nel 1700 passò ai Sangro, che la vendettero ai Caracciolo nel 1705.
All’interno del paese possiamo ammirare la chiesa parrocchiale di San
Nicola di Mira, caratterizzata dalla facciata in stile rococò e dal portale in
pietra sormontato da una finestra in stile barocco e con campanile in stile
romanico. Degna di nota è la chiesa del convento dei Cappuccini del 1660,
in cui sono conservati diversi dipinti attribuiti al pittore lucano Antonio
Stabile. Di grande interesse artistico è la chiesa dell’Annunziata, con un
bellissimo portale del 1690 e splendidi affreschi del XVIII sec., dipinti del
XVII e XVIII sec. ed una bellissima acquasantiera in pietra.

Come raggiungere
 IN AUTOBUS
Gli autobus da Potenza a Vietri sul
Mare sono comodi ed economici;
puoi viaggiare con Flixbus su uno
dei 4 pullman che ogni giorno
collegano Potenza a Vietri sul Mare
ed arrivare in città con un viaggio
della durata media di circa 2 ore
ore. Il prezzo medio di un biglietto
per Potenza Vietri sul Mare in bus è
di 6€. Grazie alla presenza di tariffe
low cost, ci sono anche autobus
economici a partire da 5€. Un
viaggio in bus in Italia può essere la
soluzione ideale se si vuole optare
per un viaggio conveniente.
 IN TRENO
Puoi viaggiare sulla tratta da
Potenza a Vietri sul Mare in treno,
grazie alle 2 corse giornaliere di
Trenitalia. Il viaggio in treno da
Potenza a Vietri sul Mare dura in
media circa 2 ore ed il prezzo medio
del biglietto del treno è di 9€.
Prenotando in anticipo, però, potrai
trovare tariffe vantaggiose e
risparmiare in media il 42% sul
costo del biglietto, con prezzi a
partire da 6€. In Italia, viaggiare in
treno può essere spesso
conveniente.
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In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 500
 AZIENDE OLIVICOLE: 400
 FRANTOI: 2
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO: 1
 RICETTA TIPICA CON OLIO
EVO
Calzoni con la verdura Ciambotta
(ortaggi vari fritti) Patate rosse
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