
PER INFO E PRENOTAZIONI

T. +39 0835 4691
essenza@lucano1894.it

Viale Cav. Pasquale Vena
S.N. 75015 PISTICCI SCALO - MATERA

WWW.ESSENZALUCANO.IT

STORE LUCANO LA BOTTEGA

T. +39 0835334878
info@lucanolabottega.com

Via del Corso 52
75100 MATERA

WWW.LUCANO1894.COM

“The Lucano production facility
will invite the public to participate
in a choreographed sensorial experience
of the making of Amaro.”

ESSENZA LUCANO

STORE LUCANO LA BOTTEGA
Matera

Pisticci Scalo

1 AMARO 
125 ANNI DI STORIA
20.000 MQ PER CONDI-VIVERLA
L’Amaro Lucano nasce a Pisticci, a due passi da Matera,
nel 1894, dalla passione per l’erboristica del suo creatore,
il pasticcere Pasquale Vena.
Un’essenza di più di 30 erbe aromatiche che da 125 anni
racconta una storia fatta di tradizioni, arte, cultura, usi
e costumi. La storia di un amaro e della sua Lucania.

Essential Partner



Negli spazi di Essenza Lucano la 
storia si  rivive, si tocca con mano, 
si assapora: parte dal giardino 
aromatico della corte, dove le 30 
erbe del Lucano si lasciano guar-
dare, toccare e respirare.
Passa attraverso uno spazio espo-
sitivo  tecnologico e interattivo, 
tra le celebri campagne pubbli-
citarie e i racconti dei personaggi 
che hanno fatto la storia di Amaro 
Lucano e viaggia in parallelo con 
le vie dell’Essenza. Dalla tradizio-
ne di antichi torchi in noce in mo-
vimento fino a nuove sperimenta-
zioni culturali e sensoriali.L’AMARO

SI RACCONTA

GRAZIE AI SUOI 700MQ DI AREA ESPOSITIVA PERSONALIZZABILE, L’AMPIO GIARDINO 
E GLI SPAZI ADIBITI A SHOW-COOKING, MASTERCLASS ENOGASTRONOMICHE, 
CONGRESSI, CONFERENZE E MEETING.

UN’ESSENZA DA CONDI-VIVERE

• 40 posti auto;

• 5 posti autobus;

• 700 mq di spazi espositivi  utilizzabili 
per congressi, conferenze, meeting  
(portata max 200 persone);

• 8 HD screen di cui 5 interattivi, 
filodiffusione;

• 3 tavoli sociali da 20 posti a sedere;

• 100 mq di spazio allestibile e/o 
personalizzabile;

• 100 mq di masterclass con 50 posti  
a sedere (all’interno cucina, bar, 
monitor per videoconference);

• 1200 mq di giardino (più di 30 
tipologie diverse di piante officinali);

• 1 tasting room con tavolo sociale 
da 20 posti a sedere;

• 1 cucina attrezzata per catering  
e noleggio eventi;

• 1 flagship con bar con 50 posti  
a sedere;

• 150 mq di dehor esterno con pergolato 
e tavolo sociale da 20 posti a sedere;

• 400 mq di cantina (dal 2020) con 
tavolo sociale da 50 posti a sedere. 

Essenza è un percorso immersi-
vo nel mondo di Amaro Lucano, 
un viaggio in cinque differenti 
aree tematiche (Lucania, Lucano, 
Amaro, Storia e Pacchiana) che 
ripercorrono la storia dell’azien-
da accompagnando il visitatore 
in un’indimenticabile esperienza 
multisensoriale.
La casa dell’Amaro Lucano sarà 
pronta nel 2019 in occasione di 
Matera Capitale Europea della 
Cultura e accoglierà visitatori e 
degustatori da tutto il mondo. 

ESSENZA LUCANO


