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COMPRENSORIO SCIISTICO “MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO”

PARCO NATATORIO
Via Santa Lucia
366 5047249
piscina@vejanum.it
www.vejanum.it

Lungo i declivi del Monte di Viggiano, durante il periodo invernale, è possibile visitare la stazione sciistica
“Montagna Grande di Viggiano” (1381-1503 m s.l.m.), luogo di grande incanto sormontato dal Santuario
della Madonna Nera. Il comprensorio sciistico comprende due sciovie e un nastro trasportatore che servono piste adatte a tutti, estese tra suggestive faggete. La pista riservata al campo scuola è servita da un
nastro trasportatore e l’impianto di illuminazione permette di sperimentare lo sci in notturna. Il tracciato per
lo sci di fondo è un anello di 3 km nel bosco di faggi, a valle delle 3 piste di sci alpino. Nell’area sciistica è
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L’Amministrazione Comunale di Viggiano, ritenendo la
pratica sportiva una preziosa opportunità per il miglioramento della qualità della vita dell’intera cittadinanza,
si prodiga per incentivarla soprattutto in ambito giovanile e scolastico. Lo sport è un’eccezionale occasione
educativa che aiuta a crescere insieme, incoraggiando al rispetto di regole e ruoli e favorendo la socializzazione all’interno della comunità. L’impegno ammini
strativo è stato convogliato in due direzioni: la prima è
stata quella di aggiungere alle strutture sportive esi
stenti nuovi impianti moderni e funzionali per le attività
sportive amatoriali ed agonistiche. La seconda è stata
quella di sostenere le associazioni sportive comunali
e costruire un dialogo proficuo tra ente e federazioni,
riconoscendo ad esse la figura di guida e di riferimento
per tanti giovani dell’intera Valle dell’Agri. L’importanza
della pratica sportiva come azione sociale prioritaria
è resa evidente dai risultati dello studio dell’associa
zione “Open Polis” che indica Viggiano come il comune Lucano che, dal 2014 ad oggi, ha speso più di
ogni altro comune nel settore sportivo, collocando la
“Città di Maria, dell’Arpa e della Musica” al 20° posto
in Italia. Moltissimi sono gli sport praticabili a Viggiano
e spaziano da quelli di squadra a quelli individuali, da
quelli acquatici legati all’offerta del Parco Natatorio a
quelli invernali praticabili nel comprensorio sciistico
della Montagna Grande. Inoltre è possibile godere
del paesaggio e di tutte le sue bellezze percorrendo
a piedi o a cavallo i sentieri che attraversano le aree
più suggestive del territorio comunale. Oltre all’ampia
scelta tra le attività sportive, al visitatore sono offerte
le classiche attività ricreative, come passeggiate nella
nostra splendida natura e cultura nonchè le degu
stazioni degli eccellenti prodotti enogastronomici. In
questo opuscolo promozionale sono contenute le
informazioni utili a chiunque volesse usufruire degli
impianti sportivi presenti sul territorio (attività, corsi e
contatti); inoltre sono evidenziate anche le attività che
si possono svolgere sulla Montagna Grande di Viggiano e all’aria aperta. La socialità e la condivisione
sono i valori fondamentali dello sport e devono essere
le fondamenta su cui costruire un futuro migliore per
le giovani generazioni, in antitesi all’individualismo
che inesorabilmente segna il nostro tempo. Siano gli
sportivi di ogni posto, natura e genere, i benvenuti nella “Cittadella dello Sport” di Viggiano.

Vice-Sindaco di Viggiano con delega allo Sport
Paolo Varalla
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Il Parco Natatorio, inaugurato nel 2017, è il polo
di riferimento per un comprensorio che arriva
ad abbracciare le valli dell’Agri e del Sauro. La
struttura contiene 5 vasche: una è semiolimpio
nica a cinque corsie, una è per i bambini e le altre
tre compongono il percorso fitness e benessere.
L’edificio si completa con una palestra attrezzata
interna e un solarium outdoor che si affaccia sulla
splendida valle. Molte sono le attività sportive che
si possono praticare: avviamento al nuoto, acquaticità, fitness in acqua, terapeutica, ginnastica
neonatale, ginnastica dolce. Il percorso relax, è
allestito con lettini ad aria, sedute idromassaggio,
doccioni per il massaggio cervicale e postazioni
geyser. Il percorso fitness è allestito con attrezzature per il fitness in acqua, per l’allenamento e
per attività di riabilitazione. Sono disponibili corsi
di nuoto per adulti e bambini, corsi di aquagym,
corsi di hydrobike e corsi di nuoto neonatale. Si
svolgono anche corsi di nuoto per disabili.

CAMPO DA CALCIO

PALAVEJANUM

PARCO NATATORIO

Il campo da calcio “A. Coviello” è stato il primo impianto sportivo costruito nella Cittadella dello sport.
Il terreno di gioco, realizzato inizialmente in terra
battuta, è stato riqualificato con la realizzazione di
un nuovo impianto con erba artificiale. Grazie alle
dimensioni del campo da gioco (mt 105 x 62 ) è
possibile ospitare gare di calcio fino al campionato
di “serie D”. La tribuna coperta può accogliere circa 600 persone. Il complesso sportivo è gestito
dall’associazione “A.S.D. RAF VEJANUM” e dal
2018 è divenuto Centro Federale Territoriale. Il
complesso sportivo è diventato punto di riferimento sul territorio per la formazione tecnico-sportiva di
giovani calciatori e calciatrici; In adiacenza al campo sportivo è stato realizzato un campo da calcio
a 5 in erba sintetica utilizzato da quanti vogliano
intraprendere anche questa attività sportiva.

PALAVEJANUM

CITTADELLA DELLO SPORT
Situata a Sud del centro storico è costruita su un’area di circa tremila metri quadrati, comprende
diverse strutture sportive: parco natatorio con palestra, campo da calcio, palazzetto dello sport
(PalaVejanum), campo da tennis coperto e campo da calcetto.

PALAZZETTO DELLO SPORT

Il Palavejanum è stato l’ultimo impianto sportivo realizzato nella Cittadella dello sport. Inaugurato nel
2019, è dotato di un campo centrale con tappetino

in gomma utilizzabile per il calcetto, la pallavolo e il
tennis. Gli spalti possono ospitare circa 360 persone.
Grazie alle sue dimensioni quest’opera permette l’organizzazione di eventi e di numerose attività sportive
per la comunità viggianese e per lo svolgimento di
attività agonistica provinciale e regionale; In prossimità del palazzetto dello sport si trova un campo
da Tennis coperto da Gonfiabile pressostatico.

TREKKING E ARRAMPICATA
Per poter vivere la montagna in modo alternativo
l’associazione sportiva viggianese i Briganti della
Montagna offre a coloro che volessero praticare
trekking e arrampicata un’esperienza fantastica alla
scoperta di luoghi che conservano ancora la loro
primitiva bellezza. In particolare, arrampicarsi lungo
il pendio della Falesia della Resistenza o percorrere
il sentiero delle Gole di Alli danno la possibilità al
visitatore di scoprire scorci del territorio molto suggestivi e di vivere emozioni particolarmente intense.
La Falesia della Resistenza situata nei pressi della
Chiesa Santa Maria la Preta è un percorso formato
da strapiombi e placche di calcare, alto circa 700mt.
Il sentiero delle Gole di Alli è un percorso impegnativo lungo il torrente Alli che propone scenari di rara
bellezza. Il percorso è parzialmente attrezzato con
corde fisse, per cui è riservato ad escursionisti esperti. Il periodo migliore per compiare tale passeggiata è l’estate, quando la portata del torrente è
minima e la roccia è asciutta.

EQUITAZIONE ED ESCURSIONI
L’associazione sportiva D’Arago Ranch offre
molteplici attività agli amanti dei cavalli: lezioni
d’equitazione per adulti e bambini, passeggiate
a cavallo lungo suggestivi sentieri che s’inerpicano sulla Montagna Grande di Viggiano. Il
D’Arago Ranch, inoltre, offre corsi di ippoterapia.

ALTRI SPORT
Per gli amanti delle due ruote l’ A.S.D Team Bykers
Viggiano, coinvolge bambini e giovani atleti in uno
sport bello ed impegnativo come il ciclismo, mentre
l’associazione A.S.D Arcieri le Tre Torri organizza corsi di tiro con l’arco dando un’opportunità di
crescita sociale oltre che sportiva a tutta la comunità.

