
 

 

 

 

 

Service di accoglienza per i Rotariani 
 

 

WELCOME TO MATERA 2020 
 

 

 
 

 

 

I rota riani del Club  d i Matera  guideranno g li «Amic i» rota riani 

p rovenienti da  tutto il mondo a lla  scoperta  del p roprio territorio  

 

 

 



 

 

 

 

 

30/04/2020 

Ore 15:00 Arrivo a Matera con la successiva sistemazione in camere. PALACE HOTEL  

 

Caffè di benvenuto (Welcome Coffee). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ore 16:00 Si procede con la visita a Casa Noha: l’edificio - con la sua struttura in tufo, i soffitti a 

volta, i delicati intagli e le cornici - rappresenta un esempio di architettura privata dei Sassi. Si 

propone al visitatore come “cancello d’ingresso” alla città, ripercorrendone la storia grazie a un 

innovativo progetto di comunicazione. 

   

Ore 17:30 Si procede con la visita delle chiese barocche della città e punti panoramici. La chiesa di 

Santa Chiara si affaccia su via Ridola, una delle vie più ricercate dai visitatori. Realizzata per 

volere dell’arcivescovo de Los Ryos la chiesa fu successivamente trasformata dalle suore Clarisse 

in un convento di clausura. La chiesa di San Francesco D'Assisi si affaccia su un’omonima piazza. 

La prima costruzione risale al 1200 mentre la facciata ha assunto l'odierna conformazione nel 

Settecento e rappresenta un ulteriore esempio di stile barocco. L'interno della chiesa a una sola 

navata comprende diverse cappelle laterali, vi sono inoltre numerosi dipinti di maestri napoletani 

che contribuiscono al suo valore artistico. La Chiesa del Purgatorio una volta era ubicata nel Sasso 

Caveoso che successivamente fu trasferita nella parte alta della città ovvero nella zona del piano. 

Essa rappresenta la chiesa dedicata ai defunti che viene rispecchiato da un grande numero dei teschi 

nell’adornamento della chiesa. La sua realizzazione rappresenta la prima in stile barocco di tutta la 

Basilicata. 

   

Chiesa di Santa Chiara         Chiesa di San Francesco d’Assisi          Chiesa del Purgatorio  

Ore 20:00 La giornata si conclude con la cena in un ristorante/pizzeria tipica Oi Marì, sito 

nell’antico rione del Sasso Barisano, il quale è specializzato nella preparazione di pietanze elaborate 

con ingredienti tipici del territorio. 



 

 

 

 

01/05/2020 

Ore 9:00 Partenza per la Cripta del Peccato Originale e la visita scaglionata della stessa. La Cripta 

del Peccato Originale era il luogo cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo 

longobardo. È impreziosita da un ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista 

noto come il Pittore dei Fiori di Matera ed esprimenti i caratteri storici dell’arte benedettina-

beneventana.  

 

Particolari degli affreschi della Cripta del Peccato originale 

 

Ore 12:00 Si procede con la visita del Castello del Malconsiglio e la chiesa di Santa Maria 

Maggiore. Il Castello è situato a Miglionico (a distanza di circa 20 km da Matera), costruito su un 

colle della città a partire dall'VIII-IX secolo, noto per aver ospitato nel 1485 la Congiura dei baroni. 

La chiesa madre di Miglionico fu eretta a partire dal XIV secolo sul sito di una preesistente chiesa e 

fu di rito ortodosso fino al 1729, quando venne introdotto il rito latino, il Cristo è stato di 

ispirazione per Mel Gibson per il film The Passion. 
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Castello del Malconsiglio 

 

 

Particolari della Chiesa Madre di Miglionico 

 



 

 

 

Ore 13:00 Si prosegue con una breve sosta per un light lunch presso la Masseria del Parco che 

offre le specialità della tipica cucina mediterranea utilizzando prodotti tipici locali, alla cui base 

figurano una selezione di farine di grano duro, olio extravergine d’oliva e prodotti agricoli. 

 

Ore 15:30 Si procede con la visita del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle 

Chiese Rupestri del Materano che è caratterizzato da una roccia tenera costituita da profondi 

solchi che disegnano rupi, forre, grotte, gravine utilizzate dall’uomo che vi si è insediato sin dalla 

preistoria. Si consiglia l’utilizzo delle scarpe e dell’abbigliamento comodo. 

              

 

Ore 20:00 La giornata si conclude con una cena in un locale tradizionale assieme al Gruppo dei 

Rotariani di Roma e di Matera. 



 

 

 

 

 

02/05/2020 (tutti i Rotariani in visita e il gruppo Matera) 

Ore 9:30 – 13:00 La giornata inizia con la visita guidata dei due Sassi ovvero il Gran Tour che parte 

con un’introduzione storico-architettonica ed antropologica dei Sassi di Matera, prima di 

intraprendere la strada verso la “Civita”, il promontorio più elevato dei sassi di Matera, da cui 

domina la Cattedrale romanico-pugliese. Dalla Civita il tour prosegue nel Sasso Barisano per 

accedere alla Chiesa rupestre di San Pietro Barisano, la più estesa all’interno dell’agglomerato dei 

Sassi. Il tour continua nel Sasso Caveoso per la visita presso una casa-grotta tipicamente arredata, 

che riporta il visitatore al tempo in cui queste antiche grotte sono state lasciate dai propri abitanti 

negli anni ’50, a seguito della legge di risanamento Sassi, firmata da De Gasperi.  Si prosegue per la 

visita della chiesa rupestre della Madonna dell’Idris, completamente scavata nella roccia e scrigno 

del monachesimo italo-greco con preziose testimonianze iconografiche dei secoli X-XIII 

 

Cattedrale di Matera                                        Sasso Barisano  

  

San Pietro Barisano                                        San Pietro Caveoso e Madonna dell’Idris 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ore 13:00 Una breve pausa di ristoro presso La Talpa. Il ristorante è sito nel centro dei Sassi di 

Matera ed è interamente scavato nella roccia che era anticamente adibito ad abitazione. Il locale, 

noto per i suoi antipasti tipici della tradizione lucana e per i primi piatti di pasta fatta in casa, 

nonché fornisce ai suoi ospiti la possibilità di gustare dell’ottima pizza preparata dai suoi maestri 

pizzaioli e cotta in forno a legna come da tradizione. La cantina si avvale di un’ampia scelta di 

etichette, privilegiando gli storicamente noti vitigni dell’aglianico tipici della regione. 

Ore 15:00 

OPZIONE A: Si procede con la visita del Palombaro Lungo e Matera Sum. Il Palombaro lungo è 

la cisterna sotterranea più grande della città, che fu riscoperta nel 1991 durante i lavori di 

riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. Per dimensioni e struttura la cisterna viene considerata 

come “La Cattedrale dell’acqua”, caratterizzata da pareti arrotondate. Matera Sum rappresenta un 

sistema degli ambienti ipogei di circa 1200 mq nel sottosuolo sino ad una profondità di 12 metri. In 

parole povere, si tratta di una città sotto la città fatta di case, strade, cisterne, ambienti produttivi e 

luoghi di culto. 

  

Palombaro Lungo  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Matera Sum  

 

OPZIONE B: In alternativa si prosegue facendo un percorso di Trekking sull’altopiano della 

Murgia Materana nei pressi del Canyon della Gravina. 

 

 

 

OPZIONE C: In alternativa si propone un pomeriggio libero 

 



 

 

 

 

 

CONVIVIALE ROTARIANA presso PALACE HOTEL  

Ore 20:00 Cena dell’Amicizia con intrattenimento musicale, con il RC Matera e gli altri Club 

provenienti dalla Lombardia. 

 

03/05/2020 

Ore 8:30 La colazione dell’arrivederci 

Ore 10:00 Si procede con la visita del Museo Lanfranchi, del Museo archeologico nazionale 

Domenico Ridola e del Museo Diocesano. Museo nazionale d'arte medievale e moderna della 

Basilicata ha sede in palazzo Lanfranchi, prestigioso edificio costruito, immediatamente a ridosso 

del Sasso Caveoso, tra il 1668 e il 1672 come Seminario. Il percorso espositivo del Museo, al primo 

piano del Palazzo si articola in tre sezioni: Arte Sacra, Collezionismo e Arte Contemporanea. Il 

Museo Domenico Ridola fu istituito nel 1911, per volontà del Senatore Domenico Ridola che donò 

allo Stato le sue importanti collezioni archeologiche. Il Museo Diocesano di Matera, inaugurato il 

16 aprile 2011 dall'Arcivescovo Salvatore Ligorio, è stato allestito in antichi locali ristrutturati della 

Diocesi di Matera, nell'ex-Seminario costruito nel 1906. Il Museo presenta varie opere di arte sacra 

e tra gli oggetti più antichi spicca l'enkolpion ossia croce pettorale di manifattura bizantina della 

metà del XI sec. 

Ore 12:00 La permanenza a Matera si conclude con un cocktail dell’arrivederci. 


