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CARNEVALE A SATRIANO LUCANIA (PZ) 
 

CARNEVALE DI SATRIANO  

LA FORESTA CHE CAMMINA 

DA SABATO 1 MARZO A  

DOMENICA 2 MARZO 2014 

IL CARNEVALE DI SATRIANO DI LUCANIA,  

UN PAESE A POCHI CHILOMETRI DA 

POTENZA  

DOVE OGNI ANNO SI RIPETE  

UN RITO MISTERIOSO E SUGGESTIVO. 

 

 

Durante il carnevale, a Satriano di Lucania nel Parco Nazionale dell'Appennino 

Lucano, gli uomini, da tempo immemore, si vestono da alberi. L'origine della 

tradizione si è persa nel corso dei secoli. Impossibile e inutile scoprire chi per 

primo è diventato Rumit, uomo vegetale, albero vagante. Maschera silente che 

l'ultima domenica prima del martedì grasso gira tra le strade del paese 

strusciando il fruscio (un bastone con all'apice un ramo di pungitopo) sulle 

porte delle case. E' il suo modo di bussare. Chi riceve la visita del Rumit 

rispetta il suo silenzio e in cambio di un buon auspicio dona qualcosa (fino a 

qualche decennio fa generi alimentari, ora pochi spicci). Ed è esattamente 

quello che sta succedendo a Satriano dove, grazie a una nuova interpretazione 

della simbologia della maschera, le 

nuove generazioni si stanno 

riappropriando della tradizione 

restituendole linfa vitale. 

L'intenzione è quella di mettere in 

scena una foresta che cammina. 

L'obiettivo massimo è vestire 131 
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rumit, uno per ogni comune della Basilicata per dare una forte valenza 

simbolica al messaggio ecologista. Chiunque voglia diventare per un giorno un 

uomo albero, un Rumit, lo potrà 

fare il prossimo carnevale a 

Satriano, il primo marzo 2014, 

per vivere in prima persona una 

rara esperienza mistica e diventare 

protagonista del bosco vagante 

della Basilicata. E' possibile anche 

animare la foresta che cammina 

con gli abitanti del sottobosco 

travestendosi da folletti, funghi, animali e piante della foresta. 
 

PROGRAMMA Carnevale di Satriano 2014 

Sabato 1 marzo 2014 
Ore 14:00 - Foresta che cammina 
Ore 18:00 - Festa in maschera nel parcheggio coperto sotto piazza degli Emigranti         
(partecipazione rigorosamente in maschera) 
 
Domenica 2 marzo 2014  
Mattina  - Rumit spontanei per le strade del paese come da tradizione secolare 
Ore 10.00 - visita guidata ai murales e al centro storico di Satriano inseguendo i 
Rumit spontanei per assistere alla secolare tradizione. 
Ore 15:00 - Sfilata per le strade del paese delle maschere tipiche (urs, matrimonio) e 
carri allegorici 
Ore 18:00 - Festeggiamento del matrimonio 
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Durante il carnevale sarà possibile assaggiare il Menù del carnevale con i piatti 

della tradizione presso i ristoranti di Satriano su prenotazione obbligatoria. 

Il prezzo è lo stesso per tutti i ristoranti: 20€ a persona. 

La prenotazione è obbligatoria.  

Ecco il menu di Carnevale dei tre ristoranti satrianesi: 
 

 
ristorante CALUAE 
Antipasto - Lombo salmistrato con rucola e pera -                                                   
Primo - Fusilli al pezzente e rafano                                                                  
Secondo - Filetto sfogliato in crosta con patate in camicia 
Dolce - 1/4 di vino rosso – Acqua - Caffè 
Tel:  0975 383655  Indirizzo  C.da Brulli 8, Boscoralle 
 

 
Ristorante FATTORIA BIO 
Antipasto - Salumi, nodino, verdure cotte, peperoni cruschi                                 
Primo -  Fusilli carnevaleschi al ragù con salsiccia, rafano e pecorino eccetera 
Secondo - Lombo di maiale in agrodolce                                 
Crostata di frutta e miele - 1/4 di vino rosso – Acqua -Caffè 
Tel:  0975 383663 - Indirizzo C.da Serra, 16  

  
Ristorante LA BOTTE 
Antipasto -Misto di salumi con cicoria campestre e frisella alla Pietrafesana 
Primo - Fusilli fatti a mano con sugo di costine di maiale e pezzente, rafano 
Secondo - Agnello alla satrianese                                 
Dolce - 1/4 vino Z'Vit – Acqua - Caffè 
Tel:  0975 383443 – Indirizzo  C.da Passariello,18 
 
 

 

Per motivi organizzativi è gradito  
un cortese cenno di adesione 

presso la nostra sede il giovedì  
o ai consueti numeri telefonici. 

 

http://www.alparcolucano.it/primo-piano/item/5327-menu-del-carnevale-di-satriano-2014
http://www.alparcolucano.it/primo-piano/item/5327-menu-del-carnevale-di-satriano-2014

