Matera
Capitale europea della cultura 2019

Come Levi e tutti coloro che passano da questa terra, fatevi rapire dallo strano
fascino di Matera e dei suoi sassi.
Strano è proprio qui parlar di grazia, insita nei suoi insediamenti rupestri, scavati
profondamente in questa incisione erosiva tipica della Murgia, che ha dato vita a
un peculiare sistema di vita; radicatosi tra queste grotte chiamate case, per oltre
due millenni.
Forse è proprio perché “sviluppatosi in perfetta armonia con l’ecosistema”, come
è specificato nel documento dell’UNESCO, che questo groviglio di antri intagliati
nella viva roccia colpiscono immediatamente l’immaginario di chi vi si avventura,
avido di immergersi nella sua insolita atmosfera.
Ammirata poi dal Parco della Murgia, questa città sembra davvero un tutt’uno con
la gravina sottostante, quasi creata più dagli elementi naturali che dall’uomo.
Per completare un simile viaggio nel cuore di questo altopiano carsico, è d’obbligo
in aggiunta, una visita alla Leonessa di Puglia, Altamura, capace di resistere fino allo
stremo contro l’esercito sanfedista, in nome della sua ribellione repubblicana.
Inoltre Matera sarà la capitale designata della cultura 2019 grazie al suo obbiettivo
definito visionario: “Matera di porsi
alla guida di un movimento
finalizzato all’abbattimento degli
ostacoli che impediscono l’accesso
alla cultura, soprattutto attraverso
nuove tecnologie e processi di
apprendimento”
L’approccio e l’attenzione dedicata
alla tecnologia digitale che nel 2019
sarà ancor più rilevante in ambito
culturale e sociale di quanto non lo sia adesso sono “lungimiranti ed innovative.”
Un anno quindi speciale per scoprire questa città unica nel suo genere!!!

Il PROGRAMMA
1° Giorno:
venerdì 7 giugno 2019

2° Giorno:
sabato 8 giugno 2019

firenze - Valdarno - arezzo - matera

Matera - murgia - matera

Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti
in
Valdarno
con
l’accompagnatore Reporter Live e
partenza con bus privato per Matera
con soste on the road. Pranzo libero
durante il tragitto.
All’arrivo, visita guidata della città,
dove si visiteranno gli angoli più
suggestivi dei Sassi e della parte
barocca del centro storico, nonché le
location dei film più importanti girati a
Matera.
Visita a una casa grotta tipicamente
arredata e a una chiesa rupestre
affrescata.

Prima colazione in hotel.
Visita guidata del parco della Murgia
(2h ca.). Nel parco delle chiese
rupestri della Murgia materana, sito
UNESCO assieme ai Sassi dal 1993, si
avrà modo di visitare il sistema arcaico
di raccolta dell’acqua piovana, un
santuario rupestre e alcuni siti
archeologici, oltre ad ammirare un
panorama mozzafiato unico al
mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

I Sassi rappresentano la parte antica
della città di Matera.
Sviluppatisi intorno alla Civita,
costituiscono una intera città scavata
nella roccia calcarenitica, chiamata
localmente “tufo”, un sistema
abitativo articolato, abbarbicato lungo
i pendii di un profondo vallone dalle
caratteristiche naturali singolari e
sorprendenti: la Gravina. Strutture
edificate, eleganti ed articolate si
alternano a labirinti sotterranei e a
meandri cavernosi, creando un unicum
paesaggistico di grande effetto.

Matera - altamura - arezzo - Valdarno
- firenze

Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno:
domenica 9 giugno 2019
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza da Matera e sosta ad
Altamura per visita libera della città.
Altamura sorge a 480 metri
sull'Appennino sudorientale. È il centro
più popoloso dell'Alta Murgia con oltre
68 mila abitanti. Chiamato in
passato Alta Augusta. Il nome attuale si
riferisce
alle
alte
mura
che
circondavano il centro nel XIII secolo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza e rientro alle
fermate di partenza.

Fine del viaggio e dei nostri servizi

Il VOSTRo HOTEL
DORMIRE NEI SASSI (NON UN SEMPLICE HOTEL)
- Welcome matera Welcome Matera è una rete d’impresa
che gestisce nove strutture ricettive
sparse per i Sassi della città.
In questo modo, è in grado di offrire
un’ospitalità diffusa facendo vivere
appieno il centro storico di Matera : si
potranno scoprire i Sassi in maniera
autentica, attraverso le antiche
abitazioni che compongono questo
gigantesco monumento. Le camere,
infatti, fanno tutte parte di antiche
dimore, e molte di queste sono
camere in grotta. Ristrutturate
secondo gli standard moderni,
offrono un’esperienza unica e
inimitabile; trovandosi inoltre in
strutture
differenti,
presentano
un’ampia gamma di alternative.
Welcome Matera dispone inoltre di
alcuni tra i migliori ristoranti della
città, garantendo la possibilità di
avere colazioni e pasti nello stesso
locale per gruppi anche numerosi e
garantendo un servizio di ristorazione
di qualità.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 25 pax

In camera doppia € 398
Supplemento singola € 98
La quota comprende:
• Pullman da Firenze, Valdarno e Arezzo, a
disposizione per tutto il viaggio
• 2 notti in hotel diffusi, come da prospetto
• Visita guidata alla città e al Parco della
Murgia
• Ingressi casa grotta e chiesa rupestre a
Matera
• Trattamento di mezza pensione in hotel
(colazione e cena)
• Assicurazione sanitaria
• Accompagnatore Reporter Live

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tassa di soggiorno (da pagare in loco)
Pranzi e pasti extra
Bevande ai pasti
Extra in genere
Mance
Eventuale adeguamento ingressi
Assicurazione facoltativa annullamento pari
al 7% del viaggio
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.

I sassi
"...Arrivai ad una strada che da un solo lato era fiancheggiata da vecchie case e
dall'altro costeggiava un precipizio. In quel precipizio è Matera... Di faccia c'era un
monte pelato e brullo, di un brutto color grigiastro, senza segno di coltivazioni né un
solo albero: soltanto terra e pietre battute dal sole. In fondo... un torrentaccio, la
Gravina, con poca acqua sporca ed impaludata tra i sassi del greto... La forma di quel
burrone era strana: come quella di due mezzi imbuti affiancati, separati da un piccolo
sperone e riuniti in basso da un apice comune, dove si vedeva, di lassù, una chiesa
bianca: S.Maria de Idris, che pareva ficcata nella terra. Questi coni rovesciati, questi
imbuti si chiamano Sassi, Sasso Caveoso e Sasso Barisano. Hanno la forma con cui a
scuola immaginavo l'inferno di Dante... La stradetta strettissima passava sui tetti
delle case, se quelle così si possono chiamare. Sono grotte scavate nella parete di
argilla indurita del burrone... Le strade sono insieme pavimenti per chi esce dalle
abitazioni di sopra e tetti per quelli di sotto... Le porte erano aperte per il caldo, Io
guardavo passando: e vedevo l'interno delle grottesche non prendono altra luce ed
aria se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella: si entra dall'alto, attraverso
botole e scalette" (C.Levi "Cristo si è fermato ad Eboli")
Nel 1945 Carlo Levi pubblicò il suo capolavoro, dove, descrivendo Matera ne
denuncia la condizione di vita degli abitanti, un eco della condizione di miseria in
cui versavano i contadini del meridione. Nel ’49, Togliatti e De Gasperi, visitando i
Sassi, li definiscono “vergogna d’Italia”.
La Legge dei Sassi, varata nel 1952, stanziò 5 miliardi e 200 milioni di lire per il loro
risanamento. Fu decisa la costruzione dal nulla di cinque villaggi, in vicinanza di
Matera, nella parte alta, tra i quali, la Martella, Serra Venerdì, Venusio. Non fu facile,
nonostante le migliorie a cui andarono incontro, togliere gli abitanti dalle abitazioni
a cui erano abituati da innumerevoli generazioni. Scriveva ancora Guido Piovene
nella sua Viaggio in Italia: "...fu difficile toglierne (dai Sassi) gli abitanti che vi si
erano incarnati. Strappate dal burrone e si trovarono un mondo diverso dal loro,
quasi una diversa parte. Fuori del fiato collettivo a cui erano avvezzi, nelle costruzioni
divise dei villaggi moderni, si sentivano spersi e talvolta atterriti. 'Preferisco la mia
grotta, il mio vicinato', era una frase consueta. Oppure acconsentivano a muoversi,
purché nelle case nuove già trovassero il vecchio consorzio ricomposto” .

Scoprire Altamura
Cattedrale dell’Assunta: voluta da Federico II nel 1232, è una delle quattro basiliche
palatine di Puglia, sotto il diretto controllo cioè dell’imperatore di Svevia. Ricca di
capolavori dell’arte gotica pugliese, vi incanterà con i suoi alti campanili e il soffitto
ligneo decorato.
Claustri: perdetevi tra i Gnostr (come sono chiamati nel dialetto locale), le
piazzette o gli slarghi con un'unica entrata che si apre sulla via principale. Nei secoli,
oltre a raggruppare gruppi familiari o etnici, vennero usati come unità difensiva
durante attacchi e assedi.
Campi di detenzione: il primo, usato durante la prima guerra mondiale era situato
nei pressi dell'attuale agriturismo "Il Casale" Falagario Stacca, sito in via
Santeramo, e ospitava circa 1000 prigionieri austro-ungarici, utilizzati per lo
spietramento. Il secondo, si trovava nei pressi di Villa Serena su via Gravina. Fu
attivo dal 1942 al 1943 e ospitava internati inglesi, indiani, australiani, americani,
neozelandesi, mediorientali e altri.
La cava dei dinosauri: era il 1999 quando decine di migliaia di impronte di dinosauro
furono rinvenute in una cava di circa un ettaro di superficie, in ottimo stato di
conservazione. Appartengono soprattutto a quadrupedi erbivori di taglia media e
risalgono al tardo Cretaceo, 70-80 milioni di anni fa.
L’uomo di Altamura: nel 1993, durante l'esplorazione della grotta di Lamalunga, nei
pressi di Altamura, viene ritrovato "L'Uomo di Altamura" gli unici resti di scheletro
umano intero del Paleolitico. Recenti accertamenti sul dna arcaico, recuperato da
frammento di una scapola, lo collocano nel periodo Neanderthaliano e ulteriori
studi potrebbero accertare che si tratta del "Neanderthal italiano".
Il pane: assaggiate l’ “U sckuanète”, cioè il pane accavallato, alto, e il “a cappidde
de prèvete”, a cappello di prete, basso. Vi incuriosirà il gusto particolare, dato dal
tipo di grano utilizzato e alla cottura a legna. Il pane di Altamura è protagonista di
piatti di antica tradizione: dalla “Fèdda Rosse”, una fetta di pane abbrustolita sulla
brace, al “Pancotto”, che si prepara con la crosta spezzettata, cotta per mezz’ora
in acqua con aglio e alloro e condita con olio e pecorino grattugiato. E, ancora, le
“Cialde” calde e fredde, cucinate con il pane raffermo.
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