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Service di accoglienza per i Rotariani
ALLA SCOPERTA DI MATERA

Cara Amica Rotariana e caro Amico Rotariano,

ti invitiamo a partecipare al “Service di accoglienza per i Rotariani “ALLA SCO-
PERTA DI MATERA” che il Rotary Club di Matera ha organizzato nella nostra 

città, dal 1 giugno al 4 giugno 2017. La manifestazione intende far conoscere 

ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, Matera, città tre le più antiche 

del mondo, riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità e che sarà Capi-

tale Europea della Cultura per il 2019.

Il programma inizia con l’accoglienza all’aeroporto di Bari Palese il 1 giugno 

alle ore 13:00, e termina con la partenza da Matera, Palace Hotel, il 4 Giugno 

ore 14:00. Per Notizie dettagliate sul programma, sui costi e sulle modalità di 

adesione ti preghiamo di prendere visione del modello allegato o sul nostro 

sito www.rotarymatera.org.

L’iniziativa non ha fini di lucro, infatti eventuali utili ricavati dalla manifestazio-

ne verrano devoluti alla Rotary Foudation.

Noi faremo il possibile per organizzare un soggiorno indimenticabile per tutti i 

partecipanti. Sperando di incontrarci a Matera, ti salutiamo con amicizia.

Matera, 5 febbraio 2017

Antonio Braia
Presidente Rotary Club Matera



Service di accoglienza per i Rotariani ALLA SCOPERTA DI MATERA

1 GIUGNO Matera

Arrivo dei partecipanti aeroporto Bari
Palese entro le ore 13,00; trasferi-
mento con autobus G.T. a Matera; si-
stemazione ed assegnazione camere
in Hotel PALACE ****.

Matera, la Città dei Sassi
Patrimonio Mondiale UNESCO
Matera è una città tra le più antiche
del mondo, il cui territorio custodi-
sce testimonianze di insediamenti 
umani a partire dal paleolitico e sen-
za interruzioni fino ai nostri giorni. 
Rappresenta una pagina straordina-
ria scritta dall’uomo attraverso i mil-
lenni di questa lunghissima storia.
Matera è la città dei Sassi, il nucleo 
urbano originario, sviluppatosi a par-
tire dalle grotte naturali scavate nella
roccia e successivamente modellate 
in strutture sempre più complesse 
all’interno di due grandi anfiteatri 
naturali che sono il Sasso Caveoso e
il Sasso Barisano.
Ore 15,30 Cocktail di benvenuto in
Hotel; breve presentazione del pro-
gramma da parte del Presidente del
Club, Antonio Braia.
Ore 16,00 trasferimento in autobus
e con guida presso l’altopiano posto 
di fronte alla città vecchia in locali-
tà “Murgia Timone” Belvedere, da 
dove si potranno ammirare “I Sassi 

Caveoso e Barisano”, il Duomo in 
primo piano e il Castello Tramon-
tano sullo sfondo; dal piazzale del 
Belvedere parte un sentiero che con-
duce alla scoperta di chiese rupestri,
come S. Maria delle Tre Porte; tra-
sferimento, in bus, presso la sede 
dell’Ente Parco della Murgia e visita 
del villaggio trincerato neolitico (VI 
millennio a.c.) e dei sentieri di rac-
colta delle acque piovane; al termine
rientro in hotel.
Ore 20,30 cena e pernottamento.
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2 GIUGNO Matera

Dopo la prima colazione in hotel, alle 
ore 9.00 incontro con la guida e tra-
sferimento a piedi verso il centro della 
città per iniziare un itinerario nei Sas-
si di Matera, alla scoperta della città 
nascosta. Partendo da Piazza Vittorio 
Veneto, si raggiunge piazza Duomo 
con la Cattedrale, iniziata intorno al 
1230 e terminata nel 1270 in stile ro-
manico–pugliese. Dalla sommità del-
la Civita, l’antica cittadella medievale
circondata da alti bastioni di difesa e 
palazzi nobiliari, inizia la discesa nel 
Sasso Caveoso lungo un percorso 
panoramico che si snoda tra gradoni, 
piazzette e vicoli che spesso passano

sui tetti delle abitazioni; possibilità di 
visitare antiche case grotta arreda-
te e le meravigliose chiese rupestri, 
Madonna dell’Idris e San Giovanni in 
Monterrone.

Ore 13,30 pausa pranzo presso un
caratteristico ristorante nei Sassi.

Nel pomeriggio, visita di Casa Noha, 
sede FAI; all’interno, un filmato (20 
minuti) proiettato sulle pareti della 
casa seicentesca, racconterà, attra-
verso immagini evocative, la storia 
della città, dalle origini allo sfolla-
mento dei Sassi. Fortemente emotive 

Matera, panorama
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3 GIUGNO Matera: Cripta del Peccato Originale
o Grotta dei Cento Santi,
Miglionico e Montescaglioso

le scene originali dello sfollamento degli anni ’50 tratte dagli archivi dell’Istitu-
to Luce. Si ritorna al piano e si prosegue per il Palombaro Lungo, il più grande 
esempio di raccolta delle acque piovane e di falde della antica città, un’enorme 
cisterna che contiene circa 5 mila litri d’acqua. Vi si trovano, inoltre, neviere, 
cisterne, abitazioni e botteghe; al termine rientro in hotel, ore 20.30 cena e 
pernottamento.

Colazione in hotel, alle ore 9.00 in-
contro con la guida e partenza per 
la visita della La Cripta del Peccato 
Originale che è uno dei gioielli più 
splendidi di Matera. Situata ad una 
manciata di km dalla città dei Sassi, 
lungo uno dei versanti scavati dalla 
Gravina di Picciano, la cripta rappre-
senta una splendida testimonianza 
dell’arte rupestre nell’Italia meri-
dionale. Di inestimabile importanza 
storica ed artistica, i pregevoli affre-
schi di stile longobardo-benedettino 
presenti all’interno hanno consenti-
to alla cripta di essere definita “La 

Cappella Sistina dell’arte rupestre”. 
Nella memoria locale la grotta vie-
ne indicata anche come “Grotta dei 
Cento Santi”, dati i numerosi Santi 
raffigurati negli affreschi sulle pareti.
Partenza per Miglionico: Le origi-
ni del paese sono remote, come è 
testimoniato dalle tombe e dai vasi 
rinvenuti nel territorio; La città fu 
fortificata prima dai bizantini e poi 
dai normanni. Nel periodo di domi-
nio aragonese, Miglionico divenne 
famoso in quanto nel Castello del 
Malconsiglio, appartenente alla fa-
miglia Sanseverino, in una posizione 

Matera, Murgia Timone Matera, la Cattedrale



strategica, si riunirono nel 1485 tutti
i Baroni del regno, ribelli a Ferdinan-
do I d’Aragona, re di Napoli, per si-
mulare un atto di sottomissione al 
Re in attesa degli aiuti del Papa. La 
chiesa Madre di Santa Maria Mag-
giore, con un bellissimo portale ri-
nascimentale, custodisce opere del 
Tintoretto (Madonna assunta in 
cielo) e del Guercino (Madonna al 
tempio con Santi) ed un Crocifisso 
del 1529 realizzato dal Padre france-
scano Umile da Pietralia. La piccola 
chiesa della Trinità, con affreschi del-
la metà XV secolo e la chiesa di San 
Francesco, affiancata da un piccolo 
convento nel cui interno è conser-
vato il meraviglioso polittico di Gio-
van Battista Cima di Conegliano del 
1499. L’opera, di grande importanza
per il patrimonio artistico della no-
stra regione, arrivò a Miglionico, così 
come ricorda una tradizione locale, 
perché acquistato da Don Marcan-
tonio Mazzone, arciprete del paese, 
nel 1598. Custodito all’interno della
Basilica di Santa Maria Maggiore, in 
una cappella protetta e condiziona-
ta, il Polittico di Cima da Conegliano
troneggia imponente.

Ore 13,30 pausa pranzo presso un
caratteristico agriturismo in agro di
Miglionico.

Service di accoglienza per i Rotariani ALLA SCOPERTA DI MATERA

Nel pomeriggio partenza per Mon-
tescaglioso: Noto anticamente col
nome di “Civitas Severiana” (da 
Alessandro Severo che fortificò e do-
minò il centro), il paese prese la de-
nominazione di “Mons Cabeosus” 

Matera, Cripta del Peccato Originale

Miglionico, Castello del Malconsiglio

Montescaglioso, Abbazia di San Michele



4 GIUGNO Matera al Piano

Prima della partenza, ancora una passeggiata in città per scoprire le chiese 
ed i musei della dorsale settecentesca. Dal museo Archeologico “Domenico 
Ridola”, al Museo di Arte Medievale “Palazzo Lanfranchi” ed al “Musma” 
che è il più importante museo italiano interamente dedicato alla scultura. In-
serito nella suggestiva cornice di Palazzo Pomarici (XVI sec.), è l’unico museo 
“in grotta” al mondo, dove si sperimenta una perfetta simbiosi tra le sculture 
e alcuni tra i più caratteristici luoghi scolpiti nei Sassi di Matera; al termine ri-
entro in hotel, buffet di commiato e saluti, alle ore 14,00 partenza con bus 
G.T. per aeroporto di Bari Palese.

Service di accoglienza per i Rotariani ALLA SCOPERTA DI MATERA

derivato probabilmente dalle nume-
rose caverne esistenti sul territorio. 
Originariamente, fu roccaforte bi-
zantina, per poi vedere il susseguirsi 
di varie famiglie feudali. Montesca-
glioso ebbe il suo sviluppo iniziale 
intorno all’Abbazia benedettina di 
San Michele Arcangelo (1079), ric-
ca di bellissimi affreschi; il percorso 
nell’Abbazia è stato recentemente 
arricchito dalla riscoperta delle can-

tine del monastero, oggi completa-
mente restaurate. Interessante è la 
chiesa madre del XV sec. dedicata ai 
SS. Apostoli Pietro e Paolo nel cui in-
terno sono conservate numerose tele 
di scuola veneziana. Degne di nota 
sono anche la chiesa di Santo Stefa-
no con portale pre-rinascimentale e 
la chiesa della Madonna delle Grazie 
in stile romanico; al termine, rientro 
in hotel. Ore 20:30 cena di Gala.
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Rotary Club di Matera
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È un progetto della Commissione
The Rotary Foundation Matera

Segreteria organizzativa:
KRONOS VIAGGI

Piazza Matteotti, 8 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835.330291 - Fax 0835.334653

E-mail: info@viaggikronos.it

Per info rotariane, i delegati: 
Giuseppe Panio: 3483403955 

Elio Di Bari 3277084556

Per Iscrizioni: 
rotarymatera@gmail.com 

fax +39 0835263519

Club di Matera

www.rotarymatera.org




