
 

MATERA 
dal 30 ottobre al 1° novembre 2021 

Matera, puro incanto 
Chi arriva a Matera rimane colpito dal colore e dalla sua luce. È uno scenario scolpito dal tempo, un 
racconto denso di storia, un crocevia di popoli, di spiritualità e di umanità. In ogni angolo della città 

si percepisce una grande diversità rispetto agli splendidi luoghi d’arte che hanno reso l’Italia 
famosa nel mondo. Che si tratti di una semplice camminata tra i vicoli dei rioni 

o di una gita tra la natura selvaggia e 
le meravigliose chiese rupestri, Matera 
incanta per la sua purezza e autenticità. 

I Sassi la caratterizzano fortemente ma non 
sono certo il solo motivo per concedersi una 

visita alla città. 
 

Matera attrae anche per l’arte, 
 la gastronomia, le tradizioni, l’ospitalità, 

l’attività culturale e gli splendidi dintorni. 
 

Un soggiorno a Matera è anche l’occasione 
per vivere un luogo che l’Unesco ha dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità. 
Un territorio fatato che i sensi 

non si stancano di esplorare e che resta 
inciso nella memoria dei visitatori.	



 

 

 

UNA CITTÀ 
SCAVATA NELLA 

ROCCIA 

STORIA E CULTURA 
La città di Matera ha origini antichissime. Il suo territorio, ricco di 
grotte e anfratti naturali, fu infatti caratterizzato da insediamenti 
umani già in età paleolitica e neolitica. Lo dimostrano importanti 
testimonianze storiche come tombe ipogee, cisterne per la raccolta 
delle acque e numerosi reperti in ceramica. Successivamente, 
nell’età dei metalli, la comunità presente sul territorio si insedia sul 
promontorio che poi diventerà il nucleo urbano della Civita e 
iniziano a svilupparsi le prime forme di commercio che daranno 
origine alla città. 
 

Gli scambi commerciali con le vicine colonie della Magna Grecia, 
situate lungo il versante metapontino, esercitarono in età classica 
un forte influsso culturale sulla città mentre meno evidenti sono 
invece le tracce della civiltà romana, periodo nel quale Matera fece 
parte della Terza Regione Augustea. Con l’arrivo dei Longobardi 
intorno al 580 d.C. il nucleo centrale di abitazioni viene fortificato di 
mura e nel corso dei secoli successivi la città fu più volte contesa tra 
bizantini, saraceni e longobardi e infine distrutta completamente da 
Ludovico II. A partire da questo periodo e per tutto il Medioevo, 
arrivano da Oriente monaci eremiti e comunità monastiche che si 
insediano stabilmente a Matera. Sono loro a popolare le grotte della 
Gravina e a trasformarle in cripte e chiese rupestri, primi abitanti di 
quelli che oggi sono i Sassi, luogo che da allora conserva il fascino di 
una storia antica di secoli. 
 

La presenza della Chiesa nei rioni dei Sassi ha sempre svolto un 
ruolo fondamentale per lo sviluppo della città. Intorno al Mille inizia 
la lunga dominazione dei Normanni e Matera diventa città regia, si 
espande così oltre le mura della Civita e si popolano i Rioni dei Sassi. 
Con i Normanni si hanno i primi monasteri benedettini: 
Sant’Eustachio, Santa Lucia delle Malve e Santa Maria de Armeniis, e 
alcuni santuari rupestri come Santa Maria della Valle Verde lungo la 
via Appia. Più tardi, grazie alle dinastie degli Svevi e degli Angioini 
diventa un’influente cittadina e la sua architettura viene arricchita 
dalla costruzione di palazzi e monasteri. Diventa capoluogo della 
Basilicata, ruolo che ricoprirà fino al 1806. Dopo le due guerre 
mondiali, in seguito ad una profonda crisi agraria, le condizioni di 
vita dei contadini che abitano i Sassi si fanno sempre più estreme. 
Una legge nazionale impone l’evacuazione degli abitanti e il loro 
trasferimento nei quartieri di nuova edificazione, favorendo il 
progressivo abbandono dei Sassi. 
 

Oggi i Rioni popolari dei Sassi sono stati quasi completamente 
recuperati e restaurati e nel 1993 hanno ottenuto dall’UNESCO il 
riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
 

I Sassi 
Scavati interamente nella roccia lungo la 
cavità della Gravina, si estendono due 
piccole valli separate da un promontorio 
dove sorge il nucleo originario della Civita 
e costituiscono insieme ad essa la parte 
più antica della città. Sul versante posto a 
nord-ovest si sviluppa il Sasso Barisano, 
sul versante opposto, come un naturale 
anfiteatro, il Sasso Caveoso. 
 
Sui Sassi domina, in posizione prominente, 
l’aristocratica Civita arroccata a scopo 
difensivo sul ciglio della Gravina. Nei 
secoli fu centro del potere politico della 
città e sulla sua antica acropoli sorge 
l’imponente Cattedrale dedicata al culto 
della Madonna della Bruna, protettrice 
della città. 

Chiese rupestri nei Sassi 
	

Molte	delle	chiese	rupestri	si	
trovano	proprio	all’interno	dei	
Sassi.	Itinerario	ideale	che	
incrocia	anche	i	numerosi	resti	
di	villaggi	neolitici	che	
testimoniano	quanto	antica	sia	
la	storia	della	città	e	dei	suoi	
abitanti.	Questo	percorso	è	
anche	molto	interessante	per	le	
centinaia	di	specie	botaniche	
che	popolano	il	territorio. 

Chiese Rupestri 
La storia dell’uomo coincide in gran parte 
con la storia di Matera e anche la 
spiritualità ha radici molto antiche con 
testimonianze uniche al mondo. 
La particolare conformazione del territorio 
e la sua posizione di confine con le 
province orientali bizantine ha infatti 
attirato numerose comunità religiose di 
rito latino e greco-bizantino, tanto che, 
dall’VIII al XIII secolo d.C., centinaia di 
monaci confluirono nella zona creando 
chiese scavate nelle grotte, molte 
sotterranee e moltissime stupendamente 
affrescate e da tutti riconosciute come 
massime espressioni dell’arte rupestre. 
 
Di tutte le chiese rupestri quella di S. 
Maria della Valle, detta La Vaglia, è la più 
grande e ha una facciata esterna che risale 
al 1303, mentre l’interno è caratterizzato 
da numerosi affreschi del XIV secolo. 
Di grande importanza anche la Cripta del 
Peccato Originale, posizionata lungo la 
Gravina di Picciano, a 14 km da Matera. 
Questo particolare luogo di culto risalente 
al IX secolo, rappresenta uno straordinario 
esempio dell’altissimo valore raggiunto 
dall’arte pittorica del periodo.  
 

Le altre chiese, quelle meglio 
conservate, sono comprese 
all’interno dello stesso tessuto 
urbano dei Sassi. 
 
Tra queste il monastero di S. 
Lucia delle Malve, il Convicinio di 
S. Antonio, la chiesa di Santa 
Maria de Idris, la chiesa di San 
Giovanni in Monterrone, la chiesa 
di Santa Barbara, la chiesa della 
Madonna delle Virtù, la chiesa 
San Nicola dei Greci.	
		



 

 

 
ALCUNE DELLE NOSTRE METE 

È considerata “la Cappella Sistina 
dell’Habitat Rupestre” per l’alto valore 
artistico degli affreschi presenti al suo 
interno, databili tra la fine dell’VIII e gli inizi 
del sec IX d.C. Questo eccezionale oratorio 
rupestre rappresenta una delle più antiche 
testimonianze dell’arte rupestre del 
Mezzogiorno d’Italia. 
 

Il suo straordinario ciclo di affreschi, 
realizzato cinquecento anni prima di 
Giotto, evidenzia i caratteri tipici dell’arte 
benedettino-beneventana. 

 
 
All’interno del comprensorio delle murge, 
in un territorio che si estende per circa 
ottomila ettari tra Matera e il comune di 
Montescaglioso, la Regione Basilicata ha 
istituito nel 1990 il Parco Archeologico 
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano, conosciuto anche come Parco 
della Murgia Materana. 
 

In questo suggestivo scenario trovano 
luogo insediamenti preistorici del 
Paleolitico, come la Grotta dei Pipistrelli, 
necropoli e villaggi trincerati risalenti al 
neolitico, dimore e luoghi di culto scavati 
nella roccia dalle prime comunità monacali 
che costituiscono il patrimonio 
archeologico delle oltre 150 chiese rupestri 
comprese nel Parco, di cui molte dentro 
Matera stessa. 

 

DENTRO 
LA NATURA 

Quartieri del Rinascimento Casagrotta di Vico Solitario Il Duomo 

Nel ‘500 la città subì una grande 
espansione. Nel rione Casalnuovo del Sasso 
Caveoso si trasferirono Serbo Croati e 
Albanesi in fuga dai turchi che avevano 
invaso i loro territori, nel Sasso Barisano 
arrivarono invece fiorentini e lombardi, 
mentre alle spalle del seminario Lanfranchi 
si insediarono gli ebrei in un luogo detto 
sino al ‘700 “il ghetto del seminario”. In 
quel periodo la piazza principale della città 
diventa Piazza del Sedile, sede del 
municipio vecchio della città. In questo 
periodo si popolarono Via delle Beccherie 
con le sue antiche macellerie e Via delle 
Ferrerie, dove c’erano il fondaco del ferro e 
dell’acciaio e tutte le botteghe artigiane. 
 

Nel cuore del Sasso Caveoso, è un piccolo 
museo ricavato in una tipica abitazione 
scavata nella roccia dei Sassi. Al suo interno 
sono ricostruiti gli arredi originali utilizzati 
dagli abitanti della grotta che ospitava in un 
unico ambiente la piccola cucina, il letto e la 
stalla con la mangiatoia per gli animali. Una 
fedele fotografia dell’antica vita contadina 
nei Sassi. 
 

Al centro dell’antica Civita, si erge 
l’imponente basilica Cattedrale 
affiancata dall’alto campanile. Edificata 
tra il 1230 e 1270 in stile romanico 
pugliese, è dedicata al culto della 
Madonna della Bruna, protettrice della 
città. La sua presenza domina la città e 
la facciata, orientata verso Sasso 
Barisano, presenta un rosone che 
simboleggia la Ruota della Fortuna e 
l’andamento del destino dell’uomo. 
Sulla porta maggiore si può ammirare 
la statua della Madonna della Bruna, 
mentre ai lati sono raffigurati i Santi 
Pietro e Paolo. 
 

Crypta del peccato originale Il Parco della Murgia Materana 

Il più piccolo rapace europeo è ospite 
assiduo dei cieli di Matera. Specie sempre 
più rara, arriva dal Nordafrica e trova luoghi 
ideali per nidificare tra i tetti e gli anfratti 
del centro storico di Matera. Per la caccia, 
invece, sceglie le distese dell’altopiano 
murgico, dove lo si può osservare sospeso 
nell’aria ad ali spiegate. 

Il falco grillaio (curiosità) 



 

 
 

 

 

 
 

    

MH Matera Hotel **** 

 
 

IL PIACERE DELLA 
TAVOLA 

Storia e origini della gastronomia materana 
 

Il territorio delle murge materane è stato fin dall’antichità un’importante zona di produzione 
cerealicola tanto da essere definito il “granaio d’Italia”. Ai campi coltivati a cereali si alternano le 
grandi distese verdi degli uliveti, colture che hanno segnato nei secoli la storia della gastronomia 
lucana. Già Varrone riferiva del metodo della luganega con cui i lucani conservavano la carne di 
maiale, che i romani diffusero poi nei territori dell’Impero. Dalla tradizione contadina e pastorale 
deriva una cucina semplice e genuina che comprende legumi, verdure, ortaggi, formaggi freschi e 
stagionati, carne e insaccati. Con il grano duro si producono anche numerose varietà di pasta 
fresca come maccheroni, cavatelli, tagliolini e le tipiche orecchiette, da condire con cime di rapa o 
sugo di ragù, oltre a molti prodotti da forno aromatizzati come taralli e frise. 

 
 
 

 

MATERA DI NOTTE 
 

Domenica sera, la notte di Halloween, dopo la cena in hotel, 
potremo passeggiare nei vicoli di Matera per godere 

dell’incanto della città nella sua suggestiva luce notturna 
(trasferimento in pullman, uscita facoltativa) 

Agriturismo Casal Dragone   
 

Programma a cura di Spazio Libero soc. coop. soc. 
Agenzia di viaggi e Tour operator 
TURISMO E CULTURA  
 

 
 

 
 

SABATO 30 
Partenza: ore 6:45 da Piazzale dei Partigiani 
Destinazione: Matera 
Pranzo: al sacco (non fornito) 
Pomeriggio: visita della città: “I Sassi di Matera”  
Sera: cena in hotel 
 
 

 

 

 

DOMENICA 31 
 Mattina: visita Parco Archeologico, Storico e Naturale della 
Murgia 
Pranzo: libero (non fornito) 
Pomeriggio: visita alle chiese rupestri nel Sasso Caveoso 
Sera: cena in hotel o locale tipico lucano e passeggiata 
notturna nel cuore di Matera  
 
 

 

 

 

MH Matera Hotel è situato in un bellissimo parco di 5 ettari 
in località Borgo Venusio a 9 km dalla Cattedrale di Matera 

e dalle antiche dimore dei Sassi della città. MH è una 
struttura moderna, dispone di una spa e due piscine. Le 

camere sono arredate con gusto e dotate di aria 
condizionata. Accesso internet free. 

Offre una gastronomia lucana con sapori intensi e deliziosi, 
caratterizzati dalla semplicità dei preparativi e dalla 

genuinità degli ingredienti. 
 

Curiosità: nel luglio 2021 la struttura è stata premiata dallo 
Chef Bruno Barbieri nel programma TV 

“Hotel come migliore offerta di ospitalità e accoglienza della Basilicata” 
 

Mattina: visita alla chiesa rupestre di Cristo la Gravinella e 
alla cripta del Peccato Originale 
Pranzo: agriturismo Casal Dragone 
Pomeriggio: rientro a Roma previsto per le 21:30 circa 
 
 

 

 

 

LUNEDI’ 01 

info e prenotazioni 
06 70454544 – 327 7171733 

info@spazioliberocoop.it 
 

 
 

 
 

A pochi passi dalla Cripta del Peccato Originale, immerso nei vigneti, raggiungeremo 
l’Agriturismo Casal Dragone. Il vecchio casolare di famiglia è stato trasformato in una 
struttura agrituristica in cui è possibile immergersi nella storia di un territorio e nelle 
tradizioni di una famiglia che si tramandano da cinque generazioni; ci fermeremo per un piacevole pranzo per degustare i 
veri e tradizionali sapori lucani, assaggeremo gli ottimi vini dell’azienda e assaporeremo il gusto dei prodotti della loro terra.   
		

  
 

 
 

 
 

SPAZIO LIBERO TURISMO E CULTURA 
è Associato 2021 fiavet LAZIO 

 

 
 

 

 


