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SerApis APS vi iNviTA All’eveNTo:

col patrocinio del comune
di Grumento Nova

Grumento Nova
Salone
del Castello Sanseverino

Presentazione del volume

A TAvolA
coN gli ANTichi RoMANi

del divulgatore storico

Giorgio Franchetti

Con degustazione gratuita di piatti dell’antica cucina romana
Interverranno:
Il sindaco dott. Antonio Maria Imperatrice

www.serapisnova.it
info@serapisnova.it
@serapisnova
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Il nome

La scelta del nome “Serapis” è dovuto al collegamento con l’antico nome di
Grumento Nova “Saponara”, che secondo l’ipotesi di due studiosi di storia
locale, deriva da Sérapide (divinità greco egizia).
Infatti resti di un antico tempio Romano rinvenuto sotto la Chiesa Madre
attestano il suo culto.
The choice of the name "Serapis" is due to the connection with the ancient
name of Grumento Nova "Saponara", which according to the hypothesis of
two local historians local, derives from Sérapis (an Egyptian Greek divinity).
In fact, there are the remains of an ancient Roman temple found under the
Mother Church attest to this cult.

La squadra

Maria Antonietta Giliberti
Guida turistica
ed esperta in archeologia sperimentale e didattica

Tour guide
and Expert in Experimental and Educational Archeology
Victoria Caputi
Travel Arranger Insegnante di Madrelingua Inglese

Travel Arranger - Native English Speaking Teacher

Dalla passione per il proprio territorio
conosciuto dagli antichi come
“Terra della luce e dei boschi”
nasce SERAPIS
From the passion for its territory
known by the ancients as
"Land of light and woods"
SERAPIS

Antonio Lombardi
Guida Turistica
Operatore Turistico Animatore Polivalente

Tour guide
Tourist Entertainment Program Director
Angela Muscolino
Graphic designer
ed esperta in Turismo Rurale e Nuovi Turismi

Graphic designer
and expert in Rural Tourism and New Tourism
sede legale

Priscilla Sofia Dastoli
Studentessa di Architettura

Architecture Student

Zanardelli 98,
85050 Grumento Nova(Pz)
via

info@serapisnova.it
www.serapisnova.it
C.F.: 96088320765

Il territorio lucano oggi è conosciuto per la straordinaria bellezza di
Matera e per le emozioni che fanno vivere i macro attrattori costruiti
in questi anni, ma l’essenza del territorio Lucano è altro ancora:
terra di confine, magia, acqua, riti ancestrali,
Storia, folklore e cultura.
Conoscere la vera anima di un posto presuppone la sua profonda
conoscenza che va al di la dei soliti stereotipi e portarla alla luce è
la mission di Serapis, offrire, a chi vorrà, la scoperta di un territorio
sconosciuto ai più ma con un'anima profonda…

Chi siamo

Today, the territory of Lucania is known for the extraordinary beauty of
Matera and for the emotions that the large-scale attractions built in these
years offer, but the real essence of the Lucanian territory is even more, its:
borderland, magic, water, ancestral rites, History, folklore and culture.
Getting to know the true soul of a place presupposes its profound
knowledge that goes beyond the usual stereotypes and brings to light the
mission of Serapis, to offer, to those who want, to discover an unknown
territory to most but with a deep soul to learn to love…

About us

Serapis APS è un’associazione nata a dicembre del 2017 a Grumento Nova
(PZ), da un gruppo di professionisti e, più di tutto, amici con la passione per
il turismo e la cultura della propria terra.
L’intento dell’associazione è di realizzare attività socio culturali, aggregative,
informative e divulgative condivise e partecipate con le comunità locali,
elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.
Creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, avviando
così, un attivo coinvolgimento del viaggiatore con le comunità locali, favorendo la crescita del territorio rendendolo una destinazione turistica di pregio.

Serapis APS is a nonprofit organization founded in December 2017 in Grumento Nova
(PZ), from a group of professionals and, most of all, friends with a passion for tourism
and culture for their homeland.
The main objective of the organization is to promote cultural heritage and tourism for
the territory. To carry out socio-cultural activities, educational labs with the participation
with the local communities, a fundamental element for every social and economic
activity. To also create links and synergies to collaborate with the local government,
universities, schools and private companies. We approach tourism this way to start up
an active involvement of the traveler with the local communities, favoring the growth of
the territory making it a valuable tourist destination.

> Attività di promozione e assistenza turistica
> Turismo sociale
> Valorizzazione del Patrimonio culturale, storico e ambientale
> Promozione della cultura e delle tradizioni locali
> Valorizzazione del patrimonio linguistico nazionale ed internazionale
> Promozione dell’educazione e dell’istruzione
> Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di
interesse sociale incluse attività editoriali
> Promozione dell’artigianato locale
> Organizzazione di manifestazioni culturali e turistiche di interesse generale
> Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
> Divulgazione scientifica a carattere culturale

> Promote cultural heritage and tourism
> Social tourism
> Interpreting and preserving cultural, historical and environmental heritage
> Cultural preservation activities of local traditions
> Enhancement of national and international linguistic heritage
> Promote educational activities and active learning
> Interpreting and preserving cultural resources through educational activities and

Cosa facciamo

Services

artistic endeavors
> Produce and organize events to help further education, information

and experiences
> Promote and inspire local artisans through workshops and exhibitions
> Scientific research of particular social interest
> Disseminate scientific research work of cultural nature for general interest

