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La società Craco Ricerche srl è stata costituita per iniziativa del comune di Craco il 10 giugno 1999. 

Obiettivo statutario e programmatico principale è stato quello di promuovere la tutela e valorizzazione del 

centro antico di Craco , ormai in stato di abbandono , nella duplice destinazione d’uso finale che prevedeva 

e prevede da un lato la realizzazione di un Parco Museale Scenografico (realizzato) attraverso cui mettere in 

sicurezza i percorsi per la fruizione turistico culturale, artistica e attuare interventi di recupero e restauro 

conservativo e dall’altra farne un laboratorio di ricerca e innovazione in campo aperto ed in entrambi i casi 

spingere su una proiezione internazionale delle attività da sviluppare e delle relazioni da intraprendere. 
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Nella storia ormai ventennale della società bisogna separare una prima fase (1999-2008) in cui data 

l’assenza totale dell’amministrazione pubblica locale gli interventi in campo turistico culturale non hanno 

avuto alcuno sviluppo se non poche collaborazioni avute nella produzione cinematografica e 4 cicli biennali 

di workshop ed eventi culturali e formativi rivolti alla divulgazione scientifica e delle innovazioni in campo 

ambientale e dei beni culturali. 

In questa prima fase la società ha sviluppato iniziative e realizzato progetti e servizi nel campo della ricerca 

e dell’innovazione soprattutto con 2 progetti strategici:  

1. Realizzazione di un progetto di valorizzazione delle argille: Por Basilicata 1994-1999 in cui nell’ambito di 

un contratto con IRA CNR e Tecnoparco Valbasento Craco Ricerche ha sviluppato (2000-2002) la 

comunicazione, diffusione dei risultati e curato l’ingegnerizzazione di un progetto per la valorizzazione delle 

argille nel campo della ceramica artistica, realizzando anche un GIS delle aree idonee a processi di 

coltivazione di cave di argilla preventivamente caratterizzate;  

2. Realizzazione Pon Vip Pon Ricerca 2000-2006 in cui, nell’ambito di due contratti Enea – Civita, abbiamo 

realizzato una carta del rischio e della vulnerabilità del centro storico di Craco, definito linee progettuali 

future e realizzato un primo GIS del territorio del centro storico oltre ad una ricerca storica sull’evoluzione 

demografica, urbanistica e un primo data base di documentazione sugli interventi di consolidamento e la 

storia della frana che ha portato all’abbandono. 

• La seconda fase inizia nel 2009 quando la nuova amministrazione finalmente dà la spinta al progetto di 

recupero e valorizzazione del centro storico istituendo un Parco Museale Scenografico avviando interventi 

di messa in sicurezza e recupero edilizio e rendendo in tal modo visitabile il centro storico.  

• La società Craco Ricerche srl dal 2009 ha operato nel campo della tutela e valorizzazione di siti e luoghi 

della cultura attraverso varie attività tra queste rilevanti ai fini del fatturato è stata la gestione per conto 

del Comune di Craco del Parco Museale Scenografico di Craco e del Museo Emozionale posto presso il 

Monastero di San Pietro (dichiarato di interesse storico culturale dal Mibact nel 2012). L’intero centro 

storico di Craco è stato dichiarato di notevole interesse pubblico dal Mibact nel 2014 e posto sotto la tutela 

del titolo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

• Una sfida vinta considerando che un luogo abbandonato , ritenuta una delle più affascinanti ghost town a 

livello internazionale- nel 2010 il riconoscimento del World Monument Fund , con lo sviluppo di un sistema 

di fruizione suggestivo e affascinante ha portato ad una crescita significativa del flusso turistico 

raggiungendo in 7 anni (dall’apertura dei percorsi di visita nel 2012 al 31-12-2019) circa 30.000 visitatori 

annui provenienti da tutto il mondo. Il sistema dI gestione innovativo prevede l’utilizzazione di una Craco 

Card di accesso a luoghi e servizi erogati nel Parco e nel Museo. 

• In tale contesto la società oltre alla gestione integrale del sito ha realizzato e distribuito prodotti 

audiovisivi , organizzato percorsi multimediali e digitali e un archivio delle produzioni cinematografiche e 

realizzato festival cinematografici e musicali in tali luoghi e l’avvio della realizzazione di un archivio storico 

del sito. La società ha gestito tutte le attività di comunicazione social e web del Parco Museale e del Museo 

Emozionale.  

• Nell’ambito della convenzione di gestione stipulata nel 2013 alla società è stata affidata anche la 

realizzazione di servizi per le produzione cinematografiche e audiovisive ( molto numerose e molte di livello 

internazionale) che hanno scelto Craco come location. In tale ambito insieme ai servizi logistici si sono 

realizzati back stage , servizi di comunicazione e assistenza tecnica operativa.  
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• Alla società è stato inoltre affidata la gestione del Palazzo della Cultura nel centro di Craco Peschiera e 

della sala cineteatro Gian Maria Volontè in cui si sono realizzate attività di cinema di comunità con 

autorizzazione Siae e licenza MLCP , proiezioni e rassegne cinematografiche e progetti culturali ed eventi 

con le scuole e il pubblico. 

 

• Oltre ai dipendenti diretti e a consulenti la società si è avvalsa anche delle prestazioni di una cooperativa 

locale (Coop Montedoro) per i servizi di accompagnamento e animazione turistica connessi alla gestione del 

Parco e del Museo.  

• In questa seconda fase molto importanti sono state le attività sviluppate nel campo della 

ricercaintervento sulle principali problematiche di salvaguardia e valorizzazione del sito d Craco dando vita 

a partenariati con Università, Accademie e centri di ricerca (descritte più oltre) a valle delle quali sono state 

realizzate molte tesi di laurea, di dottorato, corsi specialistici e attività di monitoraggio del sito. 

 

Nell’autunno 2020 si sono infine sviluppate tre iniziative importanti :  

• Un partenariato con l’Università Federico II , dipartimento di Architettura , e la rete di Università che 

comprende lo IUAV , l’Università di Camerino e l’Università di Shanghai che ha portato alla realizzazione di 

un ciclo di workshop e seminari in corso ( il 6 aprile è stato dedicato allo studio di casi con la presentazione 

dell’esperienza da noi fatta a Craco). Craco Ricerche in tale contesto ha presentato l’ipotesi di costituzione 

di una rete internazionale di ghost town per la candidatura di questo patrimonio storico culturale 

all’Unesco;  

• La realizzazione in partenariato con YAC di Ghost Town Refuge Young Architect Competition (YAC) 2020 

che ha visto la partecipazione di 240 gruppi di progettazione provenienti da tutto il mondo con una giuria 

internazionale presieduta da David Chipperfield concluso nel marzo 2020; • Realizzazione in fase pilota di 

una laboratorio di ricerca sul tema dei colori del paesaggio. Implementato a scala pilota su paesaggio 

costruito e naturale del sito di Craco attraverso cui abbiamo messo a punto una metodologia di indagine , 

classificazione e rappresentazione dei colori del paesaggio avvalendoci della libreria Pantone . Il loro istituto 

di ricerca ha dato disponibilità a interagire per un progetto strutturato per lo sviluppo del laboratorio e 

l’applicazione in altri contesti di alto valore paesaggistico ( habitat rupestre, area dei calanchi e zone 

archeologiche. 

 

• Il 2020 era partito con prospettive di forte crescita (gennaio aveva visto una crescita del 170% dei 

visitatori ) conseguendo l’obiettivo di destagionalizzazione del flusso turistico culturale nel sito.  

• A partire da febbraio si è registrato un crollo delle prenotazione dei gruppi e delle gite scolastiche e dal 10 

marzo le attività sono state sospese in attuazione dei provvedimenti Covid19 e dal 13 marzo il personale 

dipendente (4 unità) è stato posto in CIG in deroga sino alla data del 27 giugno data di riapertura del Parco 

e del Museo.  

• La visitabilità del Parco Museale Scenografico è stata ripresa a regime dal 22 luglio 2021 , dopo aver 

realizzato , a cura del Comune , attività di manutenzione straordinaria nei percorsi di visita.  
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• Oltre ai 4 dipendenti (di cui 2 in cig in rotazione) hanno collaborato nel periodo dal 23 luglio al 23 

settembre la cooperativa Montedoro con 2 unità e 2 collaboratori occasionali. Il 22 agosto per un atto 

delinquenziale è stato incendiato una struttura di messa in sicurezza dei percorsi di visita e 

conseguentemente il Sindaco ha emanato ordinanza di chiusura del Parco. 

 

• Dal 23 agosto è rimasto attivo solo il Museo Emozionale presso il Monastero sino al 23 settembre. La 

ripresa della pandemia e la necessità di interventi di messa in sicurezza dei percorsi ha portato alla chiusura 

della convenzione di gestione del Parco e al conseguente licenziamento degli addetti (3 al 30 settembre e 1 

al 31 ottobre). Occorrerà valutare insieme al Comune di Craco la possibilità di ripresa delle attività di 

gestione del Parco post pandemia considerando che i lavori di messa in sicurezza non sono stati ancora 

realizzati e resta fruibile al momento solo il Museo Emozionale di Craco presso il Monastero di San Pietro.  

• A fronte della crisi la società ha attivato un vero e proprio programma di riconversione per far fronte alle 

prospettive incerte e al crollo di fatturato che la pandemia ha generato e a partire da Aprile si è avviata una 

attività di sviluppo di nuove iniziative tese alla realizzazione di sistemi museali territoriali che ha preso 

forma con la presentazione di 5 progetti con i comuni di Irsina (sistema culturale medio e alto Bradano) , 

Stigliano (sistema museale della Montagna Materana - in cui è inserito Craco), Tursi (sistema museale della 

Rabatana e del Basso Sinni) e Ferrandina (sistema museale paesaggistico territoriale della Maiatica). I 

progetti prevedono la cooperazione con partner in altre regioni europee (Croazia, Polonia , Ungheria , 

Germania e Portogallo). 

 

Per tali progetti attualmente in istruttoria presso la regione Basilicata si sono avviate per la città di Tursi, in 

fase di fattibilità, la pianificazione del sistema museale turistico culturale della Rabatana che entrerà in 

esercizio prevedibilmente nell’Agosto 2021. Per tali sistemi si prevede la gestione dei siti e 

l’implementazione dei servizi di visita , accompagnamento e organizzazione del flusso turistico in 

collaborazione di soggetti locali.  

• Unitamente a tali nuove attività sul sito di Croco abbiamo sviluppato con il Cnr di Tito un progetto 

innovativo, approvato dalla regione Basilicata (budget per Craco Ricerche nel biennio di 60.000 euro circa) 

per la realizzazione di un centro di documentazione digitale sul patrimonio storico culturale di Craco e delle 

ghost town dell’area del Mediterraneo che dovrà gestire Craco Ricerche srl anche dopo la conclusione del 

progetto. Il progetto prevede la cooperazione con partners portoghesi e albanesi. Il centro di 

documentazione renderà fruibile anche prodotti di realtà aumentata e virtuale e l’accesso anche da remoto 

all’archivio storico digitale.  

• Lo sviluppo delle competenze nel campo dei luoghi della cultura ci ha consentito infine anche 

l’approvazione di un progetto di digitalizzazione e fruizione dell’Archivio storico di Architettura e design 

dello Studio65 nella città di Torino con un finanziamento della regione Piemonte in fase di svolgimento , 

avviato nel Novembre 2020 e  concluso entro Giugno 2021 con un importo di 20.000 euro). In tale progetto 

è stata collocata una nuova unità lavorativa assunta dal 1 aprile 2021. La società ha in programma una 

nuova assunzione per la realizzazione del progetto con il Cnr. Attualmente oltre all’amministratore a tempo 

pieno la società occupata una unità a tempo indeterminato e due collaboratori professionali autonomi 

(Architetto e Archivista). Attualmente è in corso di svolgimento il progetto archivistico 2021. 

Attività svolte 
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Ricerca e sviluppo:  

• 2001-2003: Indagini, ricerche e progetto prototipale di valorizzazione delle argille di Craco nel campo 

delle ceramiche artistiche (CNR, Enea, Craco Ricerche, Tecnoparco Valbasento spa)- Oltre a supportare le 

attività di ricerche in loco e partecipare allo staff di coordinamento generale del progetto Craco Ricerche ha 

sviluppato il sistema web, il gis del progetto e il businnes plan dell’impianto pilota. 2001-2003 Importo della 

commessa 70.000.000 di lire • 2004-2006: Progetto PON VIP PON Ricerca 2000-2006 Consorzio Civita- 

Enea-Enel Hydro. Craco Ricerche ha fornito all’Enea la realizzazione del GIS del centro storico e le indagini e 

relazioni storiche e socio economiche territoriali del progetto e il supporto alle attività di installazione del 

sistema di monitoraggio realizzato. Importo dei lavori 200.000,00 euro • 2014-2016: Valorizzazione 

ecosostenibile di terreni agricoli in aree a dissesto idraulico e idrogeologico /VES Il progetto realizzato e 

cofinanziato da Craco Ricerche srl nell’ambito del Bando Ricera per le pmi di Sviluppo Basilicata negli anni 

2014-2016 è stato sviluppato con la collaborazione scientifica di Metapontum Agrobios e Spin Off 

dell’Università della Basilicata. Importo del progetto 136.700,00 euro, Importo del contributo POR 2007-

2013 92.000,00€ Linea di intervento III.2.1.A 

• 2016-2017 Partecipazione partenariato Progetto Next Horizon 2020 Capofila pubblico INGV 

• 2016 Partecipazione Bando PMI ASI  

• 2019 Realizzazione studio preliminare Progetto Atlante delle forme dei colori e dei materiali  

teso alla realizzazione di un Laboratorio innovativo di Design ,Architettura e Paesaggio a  

Craco 

• Attività di indagini e ricerche  

• Tirocini formativi di ricerca e innovazione: 

Emanuele Acito - Tirocinio formativo post laurea per sviluppo Sistema Gis e aggiornamento  

web Gis  

Claudio Ruvo - Indagine ed elaborazione dati nel settore turistico e territoriale 

 

Servizi di consulenza e pianificazione su energia e ambiente e beni culturali: 

• 2014 Redazione Piano di azione per l’energia sostenibile del Comune di Craco  

• Supporto tecnico locale progettazione e redazione Piano di Sviluppo locale Impianto eolico  

Italcantiere spa-Sarve Craco Stigliano 

• 2016-2017 Redazione rapporto di monitoraggio stato di attuazione PAES Piano di azione per  

l’energia sostenibile del Comune di Craco e redazione Baseline per redazione Piano di adattamento  

ai cambiamenti climatici e l’energia sostenibile SECAP 

• 2014-2019 Servizi di monitoraggio dei consumi energetici, idrici e supporto alla gestione  

dell’impianto fotovoltaico e del sistema di telecontrollo e telegestione della pubblica illuminazione  
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del Comune di Craco 

• In corso Servizio specialistici di pianificazione per promozione di una Local Energy Community nel  

comune di Tito 

• In corso Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema locale museale della Rabatana di Tursi 

• Distretto culturale dell’habitat rupestre apulo lucano, studio di prefattiiblità per candidatura PNRR 

 

Servizi di gestione di beni culturali, museali e parchi tematici: 

• 2010- 2020 Gestione Parco Museale Scenografico di Craco, fruizione culturale e turistica del sito e  

servizi di animazione e accompagnamento turistico 

• 2014- in corso Gestione e allestimenti temporanei del Museo Emozionale di Craco – Monastero di  

San Pietro, servizi di fruizione culturale , allestimento mostre e gestione eventi culturali e artistici. 

• Applicazione di tecnologie digitali per la fruizione del patrimono culturale e paesaggistico 

• Gestione siti e social media del Parco Museale Scenografico di Craco 

• Realizzazione di un archivio e data base sul centro storico di Craco 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema museale della Rabatana di Tursi in corso 

Studio di fattibilità sistemi museali territoriali dei comuni di Irsina e Ferrandona in corso 

 

 

Produzioni audiovisive e cinematografiche: 

• Supporto logistico e organizzativo della location delle  

produzioni cinematografiche realizzate a Craco: 

1. The Passion , Mel Gibson 2004 

2. Nativity, Catherine Hardwicke 2006 

3. Basilicata coast to coast, Rocco Papaleo 2009 

4. Murder in the dark, Dagen Merrill 2010 

5. Il medico di campagna, Luigi Di Gianni 

6. Christ the Lord, 2012 

7. Montedoro, Antonello Faretta, 2013 

8. Mary Magdalene, 2014 



 CRACO RICERCHE S.R.L.                                                                                                   
 
9. Youth Messia, 2015 

10. The Bird’s Kingdom, Spot Pepsi Cola  

e TV giapponese, 2016 

• Pubblicità di compagnie automobilistiche (Audi ,  

Ferrari , Mercedes, Nissan ed altre) 2011-2019 

• Realizzazione di un progetto di produzione su  

Niccolò Onorati detto “Columella”, 2014-2015 di  

Luigi Di Gianni (Craco Art Movie Production) 

• Produzioni editoriali e audiovisive con Craco Art  

Movie Production 

• Craco Cinema 2009, 1 DVD originale su Craco con la  

collaborazione e prodotti realizzati da Noeltan Film 

• “Craco, La città invisibile”, con la collaborazione di  

Logic Film di Antonio Rosano, Giugno 2017 

• Catalogo Fotografico “Le stanze della memoria”,  

a cura di Ninì Candela, 2018 

Organizzazione e produzione di eventi culturali e artistici:  

• Craco Cinema, edizioni 2009-2010-2011-2013-2014  

• Eventi musicali, masterclass e concerti, incontri di poesia e letteratura, performance e incontri con artisti, 

proiezioni cinematografiche, laboratori creativi  

• Laboratori artistici per l’infanzia (2011), in collaborazione con Officine Lucane, Maestro Gaetano Russo  

• Landscape International Festival, edizioni 2015-2016-2017-2018  

• Eventi musicali, masterclass e concerti, incontri di poesia e letteratura, performance e incontri con artisti, 

cinema di comunità, architettura e design, laboratori creativi  

• Landscape International Flute Festival a cura del Maestro Raffaele Bifulco 2016-2017-2018  

• Collaborazione realizzazione Festival Basilijazz 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018  

• Collaborazione Festival Jazz Capital Hungary, Domb Beach, 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5 con 

Istituto Italiano di Cultura di Budapest ,Agosto 2019 

 

Produzioni culturali e artistiche: 

• Incontro e performance di poetry film con John Giorno, 2011 
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• Incontro e Performance di cinema e recitazione a cura di Luigi Di Gianni, Monastero San  

Pietro 2012 

• Progettazione, sceneggiatura e scenografia, studi di base e allestimenti per realizzazione di  

Docufilm di Luigi Di Gianni su Niccolò Onorati detto Columella, 2014-2015 

• Allestimenti Museo Emozionale di Craco e mostre permanenti  

• Esistente/inesistente Mostra fotografica di Bedran Tekin, 2015 

• Mostra Tesi di Laurea Politecnico di Bari 2016 

• Workshop “Il Mercante di Nuvole a Craco”. Incontro con Arch. Franco Audrito sul Pop Art  

Design e visone materiali audiovisivi e digitali. Produzione reportage dell’incontro e interviste,  

2016 

• Mostra e Catalogo “Le stanze della memoria”, a cura di Ninì Candela. In collaborazione con  

Giardino Storico dell’Università di Padova, 2018 

• Mostra “Craco Over Time” 23 progetti creativi per Craco, in partnership con Accademia di  

Architettura di Mendrisio, 2017 

• Mostra Personale di Savio Grippo, 2019 

• Mostra fotografica di Chiara Romanini, La Valse, 2019 

Attività di formazione, divulgazione e informazione nel settore creativo e tecnico scientifico: 

• Workshop tecnico scientifici biennali – Località Monastero di San Pietro, Centro storico di Craco 

• A partire dal 2002 la società ha organizzato ogni 2 anni un workshop di 3 giornate per presentare e  

confrontare tra esperti e stakeholder gli avanzamenti progettuali, prodotti e servizi innovativi  

realizzati a Craco e realizzati dai soci. Creando momenti di formazione per giovani e ricercatori e  

offrendo un contesto dinamico per l’avvio di nuove relazioni tra potenziali partner pmi ed enti di  

ricerca pubblici e privati. 

ANNI: 2002-2004-2006-2008-2010-2013-2015-2017-2019 

• Tirocini formativi di ricerca e innovazione 

• Emanuele Acito - Tirocinio formativo post laurea per sviluppo Sistema Gis e aggiornamento web Gis  

• Claudio Ruvo - Indagine ed elaborazione dati nel settore turistico e territoriale 

 

Rapporti con enti di ricerca e Università: 
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• ASI Matera 

• Cnr Tito 

• Metapontum Agrobios  

• Politecnico di Bari , DICAR e Dipartimento di Fisica 

• Politecnico di Torino, DAD 

• Politecnico di Milano, Dip. di Ingegneria 

• Accademia di Architettura di Mendrisio 

• Università di Salerno, Dicit 

• Università di Padova, Cirpam 

• Università di Dresda, Dipartimento di Architettura  

del paesaggio 

• Enea 

• Università della Basilicata 

• Università Federico II, Dip. Architettura 

 

Rapporti e Partecipazione a reti  

internazionali: 

• Climate Alliance, socio sostenitore  

• Eurase, energia sostenibile  

• Europa Creativa 

• WMF 

• In fase di sviluppo la rete internazionale  

delle ghost town 

• Concorso Internazionale “YAC 2020  

Craco Ghost Town Refuge”, 2019-2020 

 

 


