
 
DENOMINAZIONE: 

 “ La Strada dei Fiori e delle Preghiere” è un Associazione di 180 volontari 
con sede a San Fele, un piccolo borgo a nord ovest della Basilicata, in 
provincia di Potenza, nata a marzo 2012. 
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione 
Basilicata D.G.R.827 del 26 Giugno 2012. 
Il gruppo nasce con l’intento di realizzare un grande progetto religioso-
turistico di pietà popolare, che avrà come obiettivo principale, la 
sistemazione di una strada già esistente, di circa 7 km, che dal borgo di San 
Fele porta al Santuario di Pierno realizzato da San Guglielmo da Vercelli nel 
1139; strada che da secoli è stata percorsa da migliaia di pellegrini che si 
recavano alla antica Badia per venerare la Vergine di Pierno.  
Come associazione culturale si propone inoltre di rivolgere molta attenzione 
anche al paese ed al territorio limitrofo attivando e promuovendo un turismo 
ecosostenibile per la conservazione e valorizzazione delle risorse 
naturalistiche, storiche, architettoniche, culturali e socio-economiche di tutto 
il comprensorio, attraverso l’organizzazione di attività sportive, formative di 
educazione ambientale, di svago e tempo libero compatibili con il contesto 
ambientale, da realizzarsi mediante escursioni, campeggi, campi scuola, 
visite guidate; e campi di lavoro per il controllo, la manutenzione, la pulizia, 
il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di 
strutture storico -architettoniche- ambientali. Valorizzare i prodotti tipici e 
incentivare le nuove produzioni agricole su territori abbandonati dall'uomo  
 
“Rendere il nostro luogo attraente per i turisti e far risorgere il valore 
dell’appartenenza alla comunità per noi cittadini, significherà ridare fascino 
alla vita della nostra cittadina, contribuire alla crescita della propria comunità 
in maniera responsabile, rispettandone i valori ed i principi fondanti; e 
ridonare una speranza di un futuro migliore alle nostre nuove generazioni, 
per far riaffiorare  in loro il valore del vivere comune e il rispetto e la cura  
dell’ambiente circostante”.  
 
 

CAMPO DI INTERVENTO 

Tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;  
garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura;  
tutelare le specie animali e vegetali;  



tutelare il patrimonio culturale, architettonico e storico del territorio e del 
paesaggio circostante;  
collaborare con altre Associazioni all’estero e in Italia per un interscambio di 
esperienze e di progettualità. 
  

ATTIVITA' 

L'ASSOCIAZIONE "La Strada dei Fiori e delle Preghiere" si propone, 
oltre che la rivalutazione e la conservazione delle risorse 
naturalistiche,paesaggistiche,del patrimonio architettonico,degli 
edifici di culto e dei prodotti tipici locali,anche di valorizzare,un 
tragitto di 14 Km che da secoli viene percorso dai pellegrini che si 
recano a far visita all'Abbazia della Madonna di Pierno. 
Sarà realizzata con donazioni e con l'aiuto di tutti,come atto di 
devozione,una strada con fioriture cicliche,un luogo possibile di 
meditazione spirituale o attività sportive,già oggi particolarmente 
suggestivo e da visitare,un'OPERA VIVENTE dedicata alle 
Associazioni dei Lucani nel Mondo come segno di gratitudine per le 
loro attività all'estero di promozione culturale.  
 
Attualmente l'associazione ha realizzato tre importanti progetti: 
 
1)Il recupero di una piazza di proprietà comunale e con autorizzazione 
richiesta e ottenuta sono state piantumate piante da fiori e conifere con il 
ripristino di due fontane. Tutte le piante sono state donate da liberi cittadini 
che periodicamente curano le aiuole che hanno oggi il loro nome.  
2)Realizzato il primo Museo della Civiltà Contadina "La casa " 
3)Realizzato il primo Chiosco dei Contadini per la promozione dei prodotti 
locali e del territorio. 
 
 
4)Riconoscimento come soggetto capofila del progetto MADRE 
TERRA BASILICATA 2012.6 Comuni uniti per la diffusione di un messaggio 
di armonia con la natura e per la conoscenza e rispetto dei suoi frutti da 
sempre, fonte di nutrimento per i suoi  figli. 
CONVEGNI,SEMINARI,LABORATORI DIDATTICI,MANIFESTAZIONE 
SPORTIVA,TREKKING,VISITE GUIDATE. 
PARTECIPANO I COMUNI DI : PESCOPAGANO,MURO LUCANO,BELLA,SAN 
FELE,RUVO DEL MONTE,RAPONE. 
 



Progetti futuri:  
a)Progettazione dei primi 1000 metri del viale che porta al Santuario che 
sarà realizzato in Primavera 2014 sempre con libere donazioni. 
b)Mostra e libro fotografico degli abitanti della Strada dei Fiori che proporrà 
il progetto presso le sedi di tutte le associazioni interessate. 
c) Museo Diffuso Interregionale 
 

  

RIFERIMENTI 

CONTATTI ASSOCIAZIONE 
Associazione regionale "La Strada dei Fiori e delle Preghiere" ONLUS 
Vico I Piazza Giuseppe Garibaldi, 5  – 85020  San Fele (PZ)Regione 
Basilicata - Italia  
Telefono: Cell. 3772464247-3486050283 
Mail : lastradadeifiori@gmail.com   
http://www.facebook.com/lastradadeifioriedellepreghiere 
Presidente:Fernanda Ruggiero 
 

FOCUS 

 

Associazione  di utilita' sociale, di promozione culturale,valorizzazione 

dell'ambiente e turismo ecosostenibile. 

 

Eventuale proposta  

L'idea è di realizzare un museo diffuso interregionale o dell'Appennino, in 
collaborazione con altre associazioni della zona, per riportare alla luce gli 
aspetti tradizionali dell’antica Vita Contadina, e riuscire a rendere fruibile la 
nostra memoria collettiva e la memoria storica dei nostri luoghi. 
Il museo diffuso consentirà di valorizzare le potenzialità appartenenti ad ogni 
nostro territorio e di attivare flussi turistici in questi settori urbani e 
territoriali meno conosciuti, dando modo di  generare circoli virtuosi per il 
territorio e per gli operatori del campo. 
Una cartina con i luoghi da visitare con le loro eccellenze che si potranno 
conoscere con cammini a piedi, in bici o mobilità dolce organizzata (treno + 
navette). 



Punti informazioni unificati per una rete di informazioni e di collaborazioni 
quotidiane. 
Segnalazione solo di aziende e siti che corrisponderanno ad uno standard di 
qualità che si vorrà perseguire e strettamente connesso ai canoni di un 
turismo responsabile. 
Cartellonistica e segnaletica unificata per un grande progetto della nostra 
memoria storica. 
 

 


