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Il MONDO DI FEDERICO II 

Museo Narrante 

Castello di Lagopesole 
 
 

Nel Castello di Lagopesole, l’ultimo maniero fatto ampliare da Federico II di Svevia in terra di 

Basilicata, è possibile immergersi in un passato storicamente ricostruito per scoprire lo Stupor 

Mundi i suoi interessi multiculturali, filosofici e scientifici. 

Luogo federiciano per eccellenza, il castello accoglie i visitatori per coinvolgerli e trasportarli ne “Il 

Mondo di Federico II”, il museo narrante che attraverso moderne tecnologie e linguaggi innovativi, 

abbinati alla ricerca storica, punta a far rivivere la storia e il mito di una delle figure più controverse 

del medioevo italiano ed europeo.  

Nel Quarto della Regina e nel Salone dell’Imperatore, infatti, in un connubio di alta tecnologia, 

grande teatro, suono, immagine e racconto è possibile effettuare un viaggio attraverso il tempo e lo  

spazio alla scoperta del “primo uomo moderno sul trono” che ha contraddistinto e caratterizza 

ancora la storia del Mezzogiorno d’Italia: tra intrighi e segreti si viene immersi nella vita di corte, si 

entra nelle locande, si passeggia nei mercati e si arriva ad incontrare lo stesso Imperatore che in 

prima persona parla della sua vita.  

“Il Mondo di Federico II”, ambizioso progetto storico.artistico-culturale, è uno dei grandi attrattori 

della Basilicata con cui la regione si presenta a livello nazionale e internazionale per valorizzare e 

rendere attrattivo il territorio.     

 

COSTI 

€ 5,00 Biglietto intero 
€ 2,50 Biglietto ridotto per scolaresche, per i ragazzi dai 7 ai 13 anni e per gli over65 
Agevolazione per gruppi: una gratuità ogni 6 biglietti interi pagati    
I bambini fino ai 6 anni, le persone diversamente abili, i docenti accompagnatori e il capogruppo 
accedono gratuitamente al percorso di visita  
 
DURATA  DELLA VISITA 

La durata della visita è di un’ora a gruppo. 
 

FRUIZIONE IN LINGUA STRANIERA 

È possibile fruire dell’intero percorso museale in lingua inglese e tedesca con un sistema innovativo 
di audioguide sincronizzate con i contenuti delle istallazioni.  
 

PRENOTAZIONE 

È obbligatoria la prenotazione. 
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APERTURA 

Tutti i giorni 
dalle ore 09.30 alle ore 12.30 (ultimo ingresso) 
e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso) 
L’orario è suscettibile di variazioni, si consiglia pertanto di accertarsi dell’apertura prima della 
visita. 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

Pro Loco Castel Lagopesole 
tel. +39 0971 86251 
cell. + 39 333 86 63 901 
e-mail info@prolocolagopesole.it  
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DOVE MANGIARE 

 

TRATTORIE 
 

La Taverna  

Corso Federico II  
Lagopesole (PZ)  
+39 334 1806442  
info@tavernalagopesole.it 
www.tavernalagopesole.it 

Osteria Medioevo 

Via G. Leopardi 
Lagopesole (PZ) 
+ 39 0971 86350, +39 340 9004747 
osteria.medioevo;facebook.com 
www.osteriamedioevo.it 

 

PIZZERIE AL TAGLIO (solo su prenotazione) 
 

Le Stuzzicherie di Silvana 

Corso Federico II 
Lagopesole (PZ) 
+39 340 3057651 
 

Pizza Stop 

Corso Federico II 
Lagopesole (PZ) 
+39 347 2493406 
info@lapizzastop.it 
www.lapizzastop.it 
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ITINERARI NELLA ZONA DI LAGOPESOLE 

 

Itinerario Storico-Naturalistico 
 

Monte Vulture 

Paesaggio naturale dei due laghi di origine vulcanica circondati da fitta vegetazione (area pic-nic) 
su cui si affaccia la Badia di San Michele, fondata dai benedettini nel X secolo. Info: 0972 238140 
oppure 0972 239464. Sito web: www.sanmichelemonticchio.it. All'interno: Museo di storia 

naturale del Vulture. www.museodelvulture.it. Info e prenotazioni: 0972 731028 
museodelvulture@provinciapotenza.it.  
 
Itinerario Storico 
 

Melfi 

Castello normanno-svevo. Costruito dapprima dai Normanni, fu ampliato da Federico II di Svevia 
che da questo luogo emanò nel 1231 le Costituzioni. Ospita all'interno il Museo Archeologico 

Nazionale del Vulture Melfese. Orario d'apertura: lunedì ore 14.00-20.00;  dal martedì alla 
domenica ore 9.00-20.00. Chiusura settimanale: lunedì mattina. Costo del biglietto: € 2,50 / ridotto 
€ 1,25 (da 18 a 25 anni) / gratuito (fino a 18 anni). Info: 0972 238726 
 
Venosa 

Complesso della SS. Trinità: la chiesa nuova ospita la tomba del normanno Roberto il Guiscardo, 
dei suoi fratelli e della moglie Aberada. La chiesa vecchia ("Incompiuta") è di età paleocristiana e 
rappresenta un capolavoro dell'arte benedettina. Accanto il Parco Archeologico; orario d'apertura: 
9.00 fino ad un’ora prima del tramonto. Castello aragonese (la costruzione iniziò nel 1470). 
All'interno ospita il Museo Archeologico Nazionale di Venosa. Orari: lunedì ore 9.00-20.00; martedì 
ore 14.00-20.00; dal mercoledì alla domenica ore 9.00-20.00. Chiusura settimanale: martedì 
mattina. Costo del biglietto: museo con ingresso all’area archeologica intero € 2,50 euro/ ridotto (tra 
18 e 25 anni) € 1,25 euro / gratuito (fino a 18 anni). Info: 0972 36095. 

 
Possibilità di biglietto cumulativo Musei di Melfi e Venosa (intero € 4,00 / ridotto € 2,00) 

 
Itinerario Naturalistico 
 

Cascate di San Fele 

Il torrente Bradano sgorga dall'Appennino Lucano, in località Matise di San Fele, provincia di 
Potenza, Basilicata, per confluire nella Fiumara di Atella e poi nel Fiume Ofanto. 
Attraversando il territorio del Comune di San Fele, il torrente è costretto ad effettuare dei particolari 
salti di quota che danno origine alle naturali e suggestive Cascate di San Fele. Tel. +39 347 
5187398, e-mail cascate.sanfele@gmail.com, www.cascatedisanfele.it. 
 

 


