
MATERA
Capitale Europea della Cultura 2019

DOMENICA 30 GIUGNO 2019
Visitare la Città di Matera è un viaggio ricco di fascino e sorprese, dove vengono a convergere la dimensione primitiva e 
quella moderna. Matera è il passato - con un grande museo a cielo aperto - che si proietta ai fasti del presente e del 
futuro, essendo stata nominata, nel 1993, “Patrimonio Umanitario UNESCO” ed eletta, ora, “CAPITALE EUROPEA della 
CULTURA 2019”.
 Una civiltà rupestre e primitiva, su cui vengono ad innescarsi paesaggi, costumi e culture di matrice ellenica, bizantina 
e orientale (tra le varie vicende, intendiamo solo ricordare che nell’Alto Medioevo, dopo la caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente e l’arrivo dei Longobardi, nel 664 d. C., la città venne annessa al Ducato di Benevento), attraversando le varie 
fasi storiche caratterizzate dalla vita monastica, dall’epopea del Rinascimento e del Barocco, fino a giungere all’umile 
esistenza di contadini e pastori in una terra difficile e magica, che rimanda alla suggestiva peculiarità di un Sud ancora 
tutto da scoprire. 
 Stiamo qui ad esaltare “la sua dolente bellezza” – come ebbe a dire Carlo Levi; quel set meraviglioso, teatro e sfondo di 
visioni cinematografiche raccontate da Pier Paolo Pasolini e da Mel Gibson.   
 Insomma, il domestico e l’universale racchiusi in un territorio che presenta diverse componenti (dai sassi alle grotte e 
alle chiese), tra le quali si distinguono il Sasso Caveoso (con case - grotta ancora intatte), il Sasso Barisano (con botteghe 
e artigiani al lavoro / qui vivevano le famiglie più facoltose) e la Civita, la parte più antica che sorge su di un colle.
 Da visitare sono la Chiesa di Santa Maria de Idris (con all’interno affreschi bizantini), la Casa-Grotta nel cuore del Sasso 
Caveoso, la Chiesa di San Pietro Barisano (al centro della Civita, è la chiesa rupestre più antica, realizzata con massi di 
tufo) e la Cattedrale, costruita tra il 1230 e il 1270.
 Da non perdere una passeggiata tra le botteghe di Via San Biagio, di Via delle Beccherie e di Via Ridola; una visita la 
merita il Sextantio, l’albergo diffuso nel cuore dei Sassi.  
PROGRAMMA
*Partenza: ore 6.00 da San Giorgio del Sannio - Riunione dei partecipanti in Piazza Risorgimento (ad ognuno verrà 
consegnato un cappellino e uno zainetto di benvenuto, offerti dal “Club Benevento” di San Giorgio del Sannio). Partenza 
e sosta di ristoro lungo il percorso.
*Ore 10.00: visita di Matera, con assistenza di guida locale (durata 2h00 - esclusi ingressi facoltativi, da pagare in loco). 
Segue pranzo. Pomeriggio a disposizione per visite libere e shopping.
*Ore 18.00: Partenza per il rientro in sede, con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 25,00
(calcolata per un minimo di 40 partecipanti)
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ,servizio guida, pedaggi autostradali, parcheggi ed IVA.      
La quota non comprende: Mance, facchinaggi, ingressi ed extra di ogni genere.
*IL PRANZO può essere libero (a cura dei partecipanti) oppure in Ristorante (con una spesa di ulteriori Euro 25,00 a 
persona - menù composto da un primo, un secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ acqua minerale). 
* In ogni caso, sia per la PRENOTAZIONE del VIAGGIO, sia per la PRENOTAZIONE del PRANZO, la data massima di adesio-
ne (con relativo versamento delle quote) è fissata per LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019.
PER INFORMAZIONI rivolgersi a:
Massimiliano Gaudino cell. 347 9539227; Cosimo Caputo - Ufficio Biblioteca - tel. 0824. 49997 – cell. 388 3506174.
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