
Essenza Lucano: quando l’impresa diventa cultura
Lo spazio espositivo dedicato al celebre Amaro entra a far parte 

di Museimpresa come primo associato della Basilicata

Essenza Lucano, lo spazio espositivo interattivo e multisensoriale in cui si raccontano oltre 
125 anni di storia di una famiglia, di un antico saper fare e di un prezioso territorio, entra 
ora a far parte di Museimpresa, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, per 
perseguire gli obiettivi comuni di promozione e valorizzazione della storia 
dell’imprenditoria italiana. 

Tra le più antiche ed iconiche imprese lucane, con questo ingresso come primo associato della 
Regione Basilicata, Lucano valorizza il ruolo di Essenza come attrattore culturale e sociale 
della Lucania, dando concretezza alla precisa scelta di apertura e di dialogo con il territorio 
d’origine, le istituzioni locali e la sua gente, creando una destinazione nella destinazione. 

Cultura d’impresa e Made in Italy sono al centro dei progetti di Lucano e Museimpresa, ed è 
proprio in questo contesto che la Famiglia Vena, proprietaria da più di 125 anni dello storico 
marchio,  ha deciso di raccontare e condividere storie inedite, oggetti, foto e documenti in un 
luogo davvero significativo, direttamente collegato con lo stabilimento produttivo di Pisticci 
Scalo (a pochi passi dalla città di Matera, capitale europea della cultura 2019) attraverso 
una vetrata panoramica che “svela” il segreto dell’Amaro.   
Un racconto che, a partire dal giardino aromatico dove è possibile respirare l’inebriante 
profumo delle 32 erbe officinali utilizzate per produrre l’Amaro Lucano, conduce il visitatore tra 
antichi torchi in noce, tradizionali alambicchi, ampolle olfattive e immagini delle celebri 
campagne pubblicitarie, a testimonianza non solo della costante dedizione della Famiglia Vena 
che da quattro generazioni è a capo dell’azienda, ma anche dell’attaccamento alla tradizione e 
al territorio, fattori che da sempre hanno contraddistinto il successo del celebre Amaro. 
Essenza Lucano non è soltanto uno spazio espositivo ma anche un luogo dove gli appassionati 
possono degustare il sapore unico ed equilibrato del celebre liquore e tutti gli altri prodotti del 
portfolio Lucano. 

Collegamenti fra passato e futuro che parlano di persone, lavoro cultura e innovazione, 20.000 
mq dove tradizione, esperienza e innovazione si fondono: Essenza Lucano è il racconto 
avvincente di una famiglia, di un prodotto entrato nella quotidianità degli italiani e non solo, e 
di un territorio di cui essere orgogliosi. 

“Avere una tradizione e un patrimonio da conservare e condividere è la premessa per un futuro 
consapevole; per questo Lucano ha deciso di investire nella propria storia, mettendo a 
disposizione della collettività uno spazio che valorizza il bagaglio culturale della nostra azienda 
nata oltre 125 anni fa.  – dichiara Francesco Vena, Amministratore Delegato di Lucano 1894 
Srl - È un privilegio entrare a far parte della prestigiosa rete di Museimpresa. L’ingresso di 
Essenza Lucano tra gli associati rappresenta infatti per noi tutti l’opportunità di valorizzare 
ulteriormente il nostro patrimonio e il nostro territorio, oltre che quella di avere un 
collegamento con altre importanti realtà del mondo imprenditoriale italiano, al fine di 
continuare a promuovere e diffondere la cultura d’impresa, condividendo e conoscenze ed 
esperienze.” 

Un nuovo e importante riconoscimento istituzionale questo per Essenza Lucano che, a pochi mesi 
dalla sua apertura, lo rende ancora più fruibile al grande pubblico grazie all’appartenenza a un 
network di eccellenza come quello di Museimpresa. 



INFO UTILI:

- Indirizzo: Viale Cav. Pasquale Vena, s.n.c. - 75015 Pisticci Scalo – Matera 
- Sito web: www.essenzalucano.it, tel. 0835469207 
- Giorni e orari di apertura: Aperto tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 10.30 alle 18. 

Ultimo ingresso 1h prima della chiusura.  
- Costi ingresso: 18€ con guida e 9€ senza guida. Entrambe le opzioni comprendono una 

degustazione di 3 prodotti del portfolio Lucano. Studenti under 25 e Visitatori over 65 -20% 
sul prezzo del biglietto. Bambini sotto i 5 anni gratis 

About Amaro Lucano 1894
Amaro Lucano è la storia di una famiglia lucana che, partita da un liquore nato dalla tradizione locale, è 
diventata una delle più importanti aziende nazionali nella produzione e commercializzazione degli spirits. Un 
brand conosciuto in tutto il mondo che ha saputo mantenere il suo “spirito” fondato sul rispetto della 
passione di famiglia e della terra in cui è nato. In costante crescita l’azienda ha chiuso il 2017 con un 
fatturato pari a 22,8 milioni, +4% rispetto al 2016. Ad oggi Gruppo Lucano conta circa 50 dipendenti tra la 
sede operativa di Pisticci Scalo, dove si trovano i reparti produttivi, Vico Equense, Matera e l’headquarter di 
Milano ed investe costantemente in comunicazione, risorse umane e ricerca e sviluppo per incrementare la 
propria market share in Italia e all’estero. Oltre alla produzione del famoso Amaro, l’azienda ha nel proprio 
catalogo altre 15 etichette di liquoristica italiana realizzate nello stabilimento di Pisticci. 

http://essenzalucano.it/

