
Venosa - Valle del Reale:

un Parco nel cuore della Città



Il Parco del Reale
Su una superficie di circa 7 ettari, confinante con il centro storico della città di Venosa.

è stato realizzato un Parco naturalistico con finalità ricreative e didattiche.
L’area, anticamente sede di orti a servizio della città, successivamente abbandonati e

caduti in uno stato di profondo degrado, è stata oggetto di recupero a partire dal 2006
per iniziativa del nuovo proprietario Donato Daniele Lagala.

Dopo i lavori di bonifica e regimentazione delle acque, sono stati creati sentieri e viali
per una più agevole accessibilità dell’intera area. E’ stato inoltre costruito un immobile
con funzione di sede del Parco e alloggio per il personale addetto. Sono state recupera-
te e valorizzate le specie arbustive e arboree esistenti, ma sono state anche messe a dimora
centinaia di nuove piante con finalità sia di consolidamento che di arredo del sito.

Il Parco offre al visitatore percorsi nella natura e aree di sosta in compagnia di animali   
domestici e da cortile con la possibilità di praticare attività per il tempo libero (jogging,  
pic-nic, passeggiate per i più piccoli a dorso di asino). In quanto Fattoria Didattica 
organizza brevi corsi teorico-pratici sulle piante officinali e sulle specie arboree
ed arbustive del Parco, nonché sugli animali da cortile e quelli selvatici presenti nel bosco.        
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Per info e contatti

Associazione “Parco del Reale”: Antonio Osanna: 331 98 33 423
Pasquale Frisina: 320 63 14 434

e-mail:  parcodelreale@gmail.com Parco del Reale

Donato Daniele Lagala: 348 32 52 190

 Al Parco si accede scendendo meno di 100 gradini dal cancelletto posto in fondo a 
largo Orientale (subito dopo l’hotel Orazio), oppure percorrendo 400 metri dal 
parcheggio del Belvedere Aragonese nei pressi del Castello lungo via delle Fornaci.

Per sostenere la fruibilità del Parco, ma anche per promuoverne l’ampliamento a 
tutta la Valle del Reale, è nata l’associazione “Parco del Reale”.

L’accesso al Parco, aperto il sabato, la domenica e i giorni festivi, è gratuito 
per gli iscritti all’Associazione ed a pagamento per i non iscritti, al costo di 3 euro a 
persona, con un massimo di 10 euro per nucleo familiare.

Compatibilmente con le esigenze aziendali, il Parco potrà essere aperto su 
specifica richiesta e per l’organizzazione di feste ed eventi. 



Il centro storico di Venosa si adagia su un 
altopiano, delimitato a est e a ovest dalle valli 
Ruscello e Reale, due profonde incisioni for-
matesi nel corso di milioni di anni, diventate 
parte integrante della vita della città, condi-
zionandone l’evoluzione.

La maggiore delle due, quella del Reale, 
situata tra il versante est della città e Piani 
di Camera, è descritta dal cronista venosino 
Achille Cappellano nel 1584 come area ferti-
lissima, dotata di molte fruttifere vigne, giardini, di 
frutti suavissimi, oliveti et canneti in abbondantia. 
Da l’uno et l’altro lato vi sono sorgente d’acqua non 
poco; tra le altre tiene nel suo centro una fontana 
chiamata la Romanesca, … lavorata di pietra 
bianca, abbondantissima d’acqua et perfetta a bere, 
cosa degna di Romani che la ferno. Sempre secon-
do il Cappellano la valle tiene in sé tra l’altre sue 
meravigliose dote una caccia d’animali quadrupedi 
et non senza ragione la chiamorno Reale. Poi et la 
caccia è reale per il gran piacere che porta a quei 
che la mirano da dentro la città. Et così anco caccia 
l’uccelli come sono tordi, merole et altri che co’ ragni 
o rete prendono li simplicetti uccelli. Il sito è pure 
ricco di argilla con la quale si fabbricano pro-
dotti ceramici e vasi bellissimi da equipararsi a 

quei di Faenza, ma di bontà li sopravanza di gran 
lunga per esser la creta che resiste ad ogni gran cal-
do et foco1. 

Lungo l’intero versante cittadino che af-
faccia sulla vallata, è ancora visibile la corti-
na muraria medievale formata da blocchetti 
di pietra disposti in modo irregolare ed evi-
denti riprese rinascimentali su cui poggiano 
i diversi caseggiati del borgo antico. Le an-
tiche mura erano inoltre dotate di bastioni e 
torri di guardia, i cui resti sono ancora oggi in 
parte leggibili su una costruzione che affaccia 
su largo Baresa. Nell’ultimo Cinquantennio 
lo scosceso versante della vallata è stato og-
getto di un’autentica operazione di placcag-
gio in cemento armato, con la realizzazione di 
opere di consolidamento, che hanno coperto, 
almeno in parte, la cortina muraria.

Questo sito così frequentato nel passa-
to, con l’abbandono delle coltivazioni e della 
presenza umana, da ameno giardino cinque-
centesco si è trasformato in bosco incolto, ab-
bandonato, disseminato da una folta vegeta-
zione selvatica, sterpaglie, roveti, ricettacolo 
della immondizia cittadina: una discarica a 
cielo aperto, soprattutto nella parte a ridosso 
del versante murario.

L’idea di trasformare il sito in un parco, 

con vari punti di accesso dal centro storico, 
è stato un obiettivo condiviso da tutte le am-
ministrazioni comunali che si sono succedute 
nel corso degli ultimi decenni. Di fatto però 
la strumentazione urbanistica si è limitata 
soltanto a declamare l’obiettivo senza fornire 
gli strumenti reali per poterlo raggiungere: 
negli anni 80 è stato approvato un piano par-
ticolareggiato senza che si arrivasse mai alla 
sua attuazione. Da ultimo, con il Regolamen-
to Urbanistico del 2012 ed i nuovi vincoli che 
esso pone, il quadro di certo non è migliorato 
condannando all’abbandono e all’irrilevanza, 
quale attrattore ambientale e paesaggistico, 
questa interessante riserva naturale cittadina.

Ciò nonostante, grazie all’impegno del-
l’azienda agricola di Donato Daniele Laga-
la, già oggi una parte, anche se limitata, del 
Vallone è stata recuperata e può ben rappre-
sentare un’anticipazione di ciò che potrebbe 
diventare l’intera Valle se, come è nostro vivo 
auspicio, nel prossimo futuro anche l’Ammi-
nistrazione comunale si decidesse a fare sino 
in fondo la sua parte, passando dal ruolo di 
semplice spettatore a quello di protagonista, 
impegnandosi nella realizzazione concreta di 
un Grande Parco Pubblico del Reale. 

T. Garzia

1 Cappellano Achille. Venosa 28 febbraio 1584. Discrittione della città de Venosa, sito et qualità di essa. Venosa, edizioni Osanna, 1985, pp. 34-36. A
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La valle del Reale tra passato e futuro


