Al fine di valorizzare il centro antico di Craco l’Amministrazione comunale ha avviato il Progetto di
Parco Museale Scenografico.

Il Parco comprende il paesaggio naturalistico circostante con i suoi calanchi, il centro storico abbandonato che
nella sua bellezza rappresenta un monumento a cielo aperto inserito nella Watch List 2010 del World
Monuments Fund, i luoghi cinematografici, i beni artistici ed archeologici, la Fontana Piscicchio, le Cinta Murarie
Medioevali, i luoghi religiosi come la Chiesa della Madonna della Stella, il Sacro Cuore di Gesù e altre strutture
pubbliche quali il Palazzo della Cultura, l’Atelier dell’Arte e del Cinema , il Monastero di San Pietro, la Mediateca
Comunale utilizzate queste ultime come base logistica di tutte le attività che si svolgono all’interno del Parco
Museale. Per la gestione del Parco Il Comune con la collaborazione della società Craco Ricerche Srl ha dato vita
al Servizio Craco Card

Le visite a Craco possono essere effettuate anche in maniera libera se si sceglie di vedere il Centro Storico
dall’esterno e di non fruire dei Percorsi in Sicurezza appositamente realizzati per consentire la visita ai turisti in
tutta sicurezza all’interno del Borgo Medioevale.
All’interno di tali percorsi si accede solo ed esclusivamente con lo strumento della Craco Card Daily (ticket) o
della Craco Card Gold che è uno strumento individuale di adesione e sostegno volontario al progetto di
valorizzazione dei beni artistici, archeologici e paesaggistici del territorio Comunale.

Condizioni di visita del Parco Museale Scenografico di Craco
(Allegato1 alla determina n. 5 del 12/01/2016)
Il Parco Museale Scenografico di Craco è visitabile aderendo alla CRACO CARD DAILY (giornaliera) personale e
valida solo il giorno di rilascio. La Craco Card consente di accedere al percorso di visitabilità in sicurezza del
Centro Storico, alla Mediateca Comunale, all’Atelier dell’Arte e del Cinema, al Monastero di S. Pietro e al Palazzo
della Cultura (situato a Craco Peschiera solo per eventi e visione dei film girati a Craco) oltre che a parcheggiare
gratuitamente nelle aree di sosta riservate ai possessori di Craco Card.
L’ingresso è gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni, se accompagnati da titolari di Craco Card.
La misura minima delle donazioni per il rilascio delle Craco Card è di 10,00 € nel caso di visita diurna del
percorso in sicurezza e di fruizione dei servizi presso la Mediateca ed è di € 15,00 per una visita diurna completa.
La visita completa consente oltre al percorso in sicurezza e alla Mediateca la fruizione dell’Atelier dell’Arte e del
Cinema, del Monastero di S. Pietro e del Palazzo della Cultura.
Le visite giornaliere si effettuano tutti i giorni dalle ore 10:00 all’imbrunire rivolgendosi alla Reception presso la
Mediateca Comunale in Via S. Angelo snc, Craco Vecchia.
Con una donazione minima di € 100,00 si aderisce alla CRACO CARD GOLD valida un anno con cui, oltre alla visita
e agli eventi durante tutto l’anno, è possibile effettuare riprese fotografiche ed audiovisive per uso artistico,
culturale e giornalistico nel solo periodo di validità indicato nella apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
di Craco, con l’impegno per i soggetti autorizzati

a donare , libero da diritti , copia del lavoro realizzato al

Comune di Craco per uso archivio e promozionale .
Le visite serali e preserali nei percorsi in sicurezza del centro storico si effettuano esclusivamente sulla base di
prenotazioni con un minimo di 3 visitatori, la visita di gruppi costituiti da 3 a 5 visitatori sarà regolata utilizzando
la CRACO CARD GOLD con un importo base di € 100,00. Per ogni ulteriore visitatore viene stabilito un costo
aggiuntivo di € 20,00. L’importo base va versato al momento della prenotazione, anche on line. Per i soggetti
residenti nel Comune di Craco si applicano sulle tariffe giornaliere e serali la riduzione del 50% e per i ragazzi
residenti da 14 a 18 anni accompagnati da un maggiorenne si applica la riduzione del 70% delle tariffe. Per le
visite in lingua inglese sia diurne che serali la donazione minima è incrementata di € 5,00.
PER I NON POSSESSORI DI CRACO CARD BIGLIETTO PER I PARCHEGGI:
Motocicli: € 1,00 - autovetture: € 3,00 - autocaravan e roulotte: € 5,00
Bus e navette sino a 20 persone: € 10,00 - bus e navette > 20 persone: € 15,00
Le visite si possono effettuare tutti i giorni dell’anno con orario estivo ed invernale
Dalle ore 10:00 AM all’imbrunire rivolgendosi alla Reception presso la Mediateca comunale in via S. Angelo
snc, Craco Vecchia, visite preserali e serali solo su prenotazione.
Per effettuare le visite e per informazioni contattare:
WWW.COMUNE.CRACO.MT.IT - COMUNE DI CRACO –
WILLIAM (English and Italian guide): 3894508549 serviziocracocard@comune.craco.mt.it
VINCENZO: 3294781495 serviziocracocard@comune.craco.mt.it
NICOLA: 3922033704 - info@cracoricerche.net

Sia le visite, che l’organizzazione degli eventi culturali ed artistici sono effettuate dal Comune di Craco ormai da
diversi anni in collaborazione con la Società Craco Ricerche S.r.l. a cui è stata affidata la geione operativa ed
organizzativa di accoglienza,accompagnamento ed informazione turistica con il “Servizio Craco Card”, ma anche
la fase operativa ed organizzativa di eventi, concerti, mostre, workshop, che si tengono in tutti i periodi
dell’anno, a Pasquetta, a Dicembre con il Terra Madre Day in collaborazione con Slow Food , ad Ottobre con la
Fiera delle tradizioni e delle innovazioni ma è soprattutto con il “Programma Craco Cinema” , che si tiene da
Maggio a Settembre, che sono previsti gli eventi più importanti ed intensi, con la rassegna Jazz e cinema si
organizzano infatti concerti sia di musica classica che musica jazz ,master class, laboratori , mostre,
proiezioni,mostre fotografiche e di pittura digitali e non, seminari di letteratura e cinema incontri con autori del
mondo della letteratura del cinema dell’arte e della cultura. A tutti gli eventi si accede esclusivamente con la
Craco Card Daily.

A Craco è possibile fare non solo le visite turistiche, ma svolgere attività di indagini, studi e ricerche nel
settore scientifico in relazione a problematiche di dissesto idrogeologico, monitoraggio ambientale e del
territorio, con impiego di tecnologie satellitari, applicazioni avanzate di (ICT) per gestione delle risorse del
suolo, tecnologie e modelli innovativi di recupero edilizio ed altre azioni di ricerca, innovazione e formazione di
interesse pubblico anche attraverso la costituzione di partnership pubblico private, con il mondo dell’impresa ,
con enti di ricerca ed università. Per svolgere tali attività di volta in volta vanno stabilite precise condizioni,
previa richiesta di autorizzazione agli uffici competenti del Comune di Craco.
Craco ormai è diventata nel corso degli ultimi anni location ideale per sviluppare progetti in campo artistico e
culturale e soprattutto cinematografico. Tali attività vanno realizzate in collaborazione con la Società Craco
Ricerche S.r.l. che attiva al suo interno la struttura speciale di progetto Craco Art Movie Production. Tutte le
produzioni cinematografiche, fotografiche ed audiovisive da realizzarsi nel territorio di Craco sono soggette a
specifico procedimento di autorizzazione. Fanno eccezione le riprese fotografiche amatoriali consentite ai
titolari di Craco Card Daily i quali possono effettuare in quantità limitata riprese senza nessuna possibilità di
pubblicazione ma esclusivamente ad uso personale o familiare.
Le attività di produzione realizzabili possono essere:
a) Produzioni fotografiche: reportage per giornali o riviste, servizi di moda ecc.
b) Produzioni televisive: fiction, documentari, pubblicità
c) Produzioni cinematografiche: lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi
d) Produzioni video: videoclip musicali, video, documentari non televisivi
Le suddette attività possono essere distinte in attività con finalità commerciali e attività con finalità non
commerciali. Le attività aventi finalità non commerciali, compreso quelle attività di studio e o di ricerca di cui
sopra impegnano il diretto interessato sia persona fisica che giuridica ad aderire alla Craco Card Gold. Per le
attività con finalità commerciali il Comune di Craco ha definito una specifica regolamentazione, tenendo conto
dei servizi che si intendono attivare e che il Comune rende disponibili (vedi ulteriori informazioni sul sito web del
comune WWW.COMUNE.CRACO.MT.IT
La Craco Card Gold è rilasciata a coloro che intendono aderire ad una community nazionale ed internazionale ed
ha lo scopo di sostenere il progetto di valorizzazione dei beni artistici, paesaggistici e culturali del centro storico
di Craco. L’importo minimo per tale adesione è di 100€ con validità annuale.
Con l’adesione a tale strumento il titolare si impegna a consegnare al Comune di Craco copia del lavoro o delle
produzioni artistiche e culturali realizzate, per essere poi conservate nell’archivio storico del Comune e
valorizzate a scopi non commerciali.

