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       c.a. Gruppo Ordine degli Architetti  
              di Siracusa 

PROPOSTA VIAGGIO - STUDIO 

“DALLA GROTTA ALLA CITTA’ GROTTA. Matera millenaria” 
Matera, 19 Ottobre 2018 

Con la presente si riporta una proposta di viaggio a Matera, tra il Parco della Murgia 
Materana, i Sassi e i suoi nuovi quartieri della città di Matera per il vostro gruppo in visita il 
giorno 19 ottobre 2018. 
La proposta è una intera giornata FD con guida turistica ed escursionistica autorizzata 
della Regione Basilicata. 
Il servizio guida è di € 250,00 - servizio FD - e comprende tasse, assicurazione.  
Netto da pagare € 200 + € 2,00 marca da Bollo; Ritenuta d’acconto € 50,00. 

Non comprende eventuali ingressi. 

Per i luoghi degli appuntamenti e gli orari ci accorderemo il giorno prima. 

Per informazioni o altri dettagli mi può contattare via email al seguente indirizzo: 
raffaelelamacchia@gmail.com oppure al numero 3240561747.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

18 ottobre 
In serata (orario da concordare) 
Visione del filmato “I Sassi invisibili. Matera storia di una città millenaria” presso il Bene 
FAI Casa Noha, della durata di 30 minuti. 
Costo del biglietto è di € 5,00 a persona. 

19 ottobre  
ore 9.30 

PARCO DELLA MURGIA MATERANA – Il rupestre con vista Sassi (3 ore circa) 

Partenza dalla struttura ricettiva e trasferimento con il bus nel Parco Regionale della 
Murgia Materana. 
Prima tappa sarà il Parco Sculture “La Palomba”, ex cava moderna di calcarenite, oggi 
esempio di rigenerazione di uno spazio che nato come cava, utilizzato poi come deposito, 
è diventato un museo a cielo aperto, grazie all’estro dell’artista Antonio Paradiso.  
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Visita della cava e della sua opera più significativa, “L’Ultima Cena Globalizzata” realizzata 
con le ferragli delle Torri Gemelle di New York. 
Piccolo percorso urbano tra le Cave settecentesche, per ammirare il paesaggio pittoresco 
delle cave, con le sue forme particolari, dipinte e fotografate da Luigino Guerricchio e 
Mario Cresci per arrivare al Parco Scultura (opzione percorso a piedi o in bus). 
Trasferimento in bus presso Murgia Timone, sosta presso lo Jazzo Gattini, antico ovile 
ottocentesco, oggi centro visita del Parco.  

Passeggiando tra la macchia mediterranea e la gariga, scoprendo i mille usi delle piante 
spontanee, si visita il Villaggio Neolitico, scoperto dall’archeologo Domenico Ridola, e la 
tomba dell’età del Bronzo. 
Di ritorno, l’osservazione dello Jazzo Gattini e del campo posto di fronte ad esso darà la 
possibilità di capire come le acque piovane venivano canalizzate per gli usi agricoli e 
domestici. 

Trasferimento in bus presso il Belvedere che offre la vista del paesaggio dei Sassi di 
Matera , luogo dei vari "Golgota" dei film girati a Matera, un area ricca di chiese rupestri, 
grotte e ruralità. 
Passeggiando tra grotte e natura visiteremo le chiese rupestri di San Falcione - chiesa 
trasformata in ovile - e Madonna delle Tre Porte, luogo del saccheggio da parte del prof. 
tedesco Rudolf Kubesch che nel 1962 rubò parte di affreschi e che oggi sono custoditi 
presso il Museo di Palazzo Lanfranchi. 

(i siti nel Parco non sono a pagamento. Per l'uso del servizio WC presso il Centro Visita di Jazzo 
Gattini è previsto un contributo di euro 0,50) 

Ritorno a Matera alle ore 12.30-13.00 

ore 14.30 

LA MILLENARIA CITTA’ DEI SASSI – Dal Casale a Capitale (3 ore circa) 

Piazza Vittorio Veneto, centro della città di Matera, con affaccio sul Sasso Barisano. 
Visita al Palombaro Lungo, antico sistema di canalizzazione delle acque piovane, una 
delle cisterne più grandi d'Europa (costo di euro 3,00 a persona). 
In alternativa al Palombaro, se non disponibile, visita al Sistema delle raccolte delle 
acque con piccolo Palombaro (nel Sasso Caveoso, stesso prezzo di biglietto). 
Dopo una tappa presso la Chiesa di San Giovanni Battista, la visita prosegue sul lato 
settecentesco del Piano, per raggiungere la Piazza del Sedile, antico centro politico della 
città rinascimentale. 
Dopo la salita alla piazza della Cattedrale il percorso continua in discesa lungo la cinta 
muraria della città medievale per raggiungere il Sasso Caveoso. Affronteremo il discorso 
dello spopolamento, dei vicinati, dell'UNESCO e dei progetti per Matera 2019. 
Visita ad uno dei vicinati più interessanti nei Sassi, le canalizzazione delle acque piovane 
e una cantina tipica (in questo momento cantiere). 
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Continueremo a passeggiare fino a raggiungere – alle ore 17.30 - il Sasso Barisano ove è 
localizzata la “Casa Cava”, antica cava oggi il “tempietto della cultura lucana” ove è 
previsto un briefing del gruppo.  
Fine visita guidata. 

Programma curato dalla Guida Turistica ed Escursionistica, Guida del Parco della Murgia 
Materana Autorizzata - Raffaele Lamacchia. 

         f.to Raffaele Lamacchia 

Approvato ___________(timbro e firma)__________________ 

Dati della fatturazione: 

Ragione Sociale: _________________________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale: _____________________________________________________ 

CAP e Città: _____________________________________________________________ 

P.IVA - Codice Fiscale: _____________________________________________________ 

Modalità di pagamento:  [ CONTANTI ]   [ BONIFICO ] 

La fattura verrà consegnata a mano la mattina del servizio di visita guidata.
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