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Hymer Club Italia a Matera

           

7 – 10 dicembre 2017

PROGRAMMA

Giovedì 7 dicembre 2017

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso AGRITURISMO NONNA ROSA
Strada Statale 7 km 584, 750 Contrada Trasano snc, 75100 Matera 

Strada Statale 7 – km 584, 750, Contrada Trasano snc, 75100 Matera – Italy

Coordinate GPS     40.674905     16.645450          N 40°40'29.7" E 16°38'43.6"          

Quando tutti gli equipaggi saranno arrivati, aperitivo di benvenuto con specialità Materane,.
Qui chiediamo l’aiuto di tutti i soci con piccoli dolcetti ma, senza esagerare...
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Venerdì 8 dicembre 2017

Ore 7,30: 
sveglia con cornetti caldi

Ore 8,30: 
pronti per partire con bus navetta verso il centro storico di Matera dove incontreremo la nostra guida.  
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 Matera, comune più esteso della Basilicata e seconda città più popolata della regione 
(60.500 abitanti), si colloca a 400 metri di altitudine e a 50 chilometri dal Mar Ionio. I suoi 
Sassi nel 1993 sono stati riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La città, che si 
prepara a diventare Capitale Europea della Cultura, possiede una storia che si perde nella 
notte dei tempi, come testimoniano i ritrovamenti neolitici, ed evoca una forte suggestione, 
quella che l’ha resa set di film spesso a tema religioso, come Il Vangelo secondo Matteo di 
Pier Paolo Pasolini e La passione di Cristo di Mel Gibson. La storia documentata racconta 
che la Città dei Sassi fu colonia greca, oggetto di contesa tra longobardi e bizantini e, in 
tempi più recenti, prima città del Mezzogiorno a ribellarsi al nazifascismo. Ed è nella sua 
stessa fisionomia, fatta di dislivelli, grotte e rioni che il suo tormentato vissuto riemerge con 
forza. Matera non è più la città offesa di un tempo (‘vergogna nazionale’ fu definito da 
Palmiro Togliatti lo stato in cui versavano i Sassi e la città nel 1948). Nel 2019 sarà Capitale 
Europea della Cultura, prima città del Mezzogiorno a ottenere il riconoscimento. Evento 
fortemente simbolico della rinascita di una città e di un patrimonio culturale immenso che 
nella prima metà del secolo scorso era sprofondato in uno stato di abbandono intollerabile, 
magistralmente descritto da Carlo Levi nel suo romanzo Cristo si è fermato a Eboli.
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Partiremo da piazza Pascoli per visitare la La Cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant'Eustachio il
luogo di culto cattolico principale di Matera, chiesa madre dell'arcidiocesi di Matera-Irsina. La cattedrale fu
costruita in stile romanico pugliese nel XIII secolo sullo sperone più alto della Civita che divide i due Sassi.

Sull'area dell'antico monastero benedettino di Sant'Eustachio, protettore della città, dove già tra il 1093 e il
1094 aveva soggiornato Papa Urbano II, la cattedrale fu edificata a partire dal 1230, alcuni anni dopo che
Papa Innocenzo III aveva elevato la città di Matera al rango di arcidiocesi in unione con Acerenza; per fare
in modo che il nuovo tempio dominasse con la sua mole le costruzioni circostanti e le due vallate sottostanti
dei Sassi, fu necessario rialzare la base rocciosa di oltre sei metri. Completata nel 1270, la nuova cattedrale
fu  dedicata  originariamente  a  santa  Maria  di  Matera,  come  risulta  da  un  atto  notarile  dell'epoca.
Successivamente in un testamento del 1318 risulta intitolata a santa Maria dell'Episcopio e da  1389, anno
in cui Papa Urbano VI (già arcivescovo di Matera) istituì la festa della Visitazione, fu intitolata a Santa
Maria  della  Bruna,  anch'essa  protettrice  della  città.  Infine  a partire  dal  1627 Mons.  Fabrizio  Antinori,
Arcivescovo di Matera, intitolò la cattedrale di Matera alla Madonna della Bruna ed a sant'Eustachio. Il 2
luglio 1962 Papa Giovanni XXIII la elevò alla dignità di Basilica minore. Nel 1991 icevette la visita di Papa
Giovanni Paolo II.
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Proseguiremo con la nostra visita tra cunicoli, piccole piazze, stradine e scalinate al di sopra di uno sperone
roccioso. I  Sassi  altro non sono che rioni,  agglomerati  di  case-grotte scavate nel tufo a ridosso di  una
profonda gola,  la  Gravina,  in  una posizione che li  ha  preservati  da  assedi  nemici  nel  corso dei  secoli.
Nell’insieme i Sassi rappresentano uno dei nuclei abitativi più antichi al mondo, somma di diverse epoche,
da quella neolitica, all’età del bronzo, fino alle civiltà orientali (IX-XI secolo) e a quelle occidentali con le
quali prese forma la Civita, cuore della città vecchia, fino ai successivi interventi rinascimentali e barocchi.
Ai lati della Civita si sviluppano i due Sassi materani, le due macro-aree più suggestive della città: a nord-
ovest  il  Sasso Barisano e Sasso Caveoso dove non mancheranno suggestivi  panorami e visita  a chiese
rupestri e case grotta.

Alle ore 13 saluteremo la guida e sarete liberi di pranzare in Matera o rientrare all’area camper con il bus 
navetta a nostra disposizione.
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Ore 16
Ritrovo in un punto stabilito che vi verrà comunicato per la partecipazione allo storico Presepe vivente.

Matera,  nel  periodo di  Natale  acquista  ancora  più  fascino  se  possibile.  La  città  dei  Sassi,  Patrimonio
dell’Umanità Unesco, si trasforma in un magico set che racconta la Natività tra gli antichissimi cortili e case
del centro storico. Matera, da sette anni, nel periodo natalizio diventa per un mese un Presepe Vivente.
Anzi, il  più grande Presepe Vivente del mondo nella splendida cornice di una delle città più antiche del
mondo.  Decine di  figuranti,  stazioni  con artigianato tipico,  rievocatori  storici  animeranno la località.  Il
Presepe Vivente nei Sassi di Matera è davvero un’esperienza da non perdere, che vale una vacanza.
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La visita sarà libera. Ritrovo per tutti alle ore 20 in un punto stabilito che vi verrà comunicato per la cena 
presso il ristorante IL TERRAZZINO. Il Terrazzino è il luogo ideale dove poter apprezzare i sapori tradizionali 
della cucina materana e, nel contempo, lo straordinario spettacolo dei Sassi di Matera, grazie all’ampia 
terrazza panoramica e agli interni molto caratteristici.

Menu

Antipasti tipici:

Burratine, ricottine, lampascioni sott'olio, pomodori secchi sott'olio,

salame stagionato, olive

Due assaggi di primo:

-orecchiette alla materana (menu alternativo vegetariano per due persone
disponibile a la carte)

-cavatelli integrali con pomodorini e cacio

Secondo:

-coscia di maiale al forno (menu alternativo vegetariano per due persone
disponibile a la carte)

Contorno:

Patate al forno (insalata mista per vegetariani)

Dessert: Spumone (gelato fatto in casa)

Acqua e vino a volontà

Caffè 

Il rientro dopo cena, è previsto alle 22,30
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Sabato 9 dicembre 2017

Ore 8: 
sveglia con cornetti caldi

Ore 9
Pronti a partire con bus navetta, per un escursione presso il Parco della Murgia materana. 

Sicuramente uno dei più spettacolari paesaggi rupestri d’Italia che testimonia l’antico rapporto tra natura e
uomo,  si  trova  in  Basilicata,  a  Matera.  Il  Parco  Regionale  Archeologico  Storico  Naturale  delle  Chiese
Rupestri  del Materano, più semplicemente detto Parco della Murgia Materana, 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.
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 Dal Belvedere panoramico, suggestiva location cinematografica per la rappresentazione del Golgota e 
della passione di Cristo nel film di Mel Gibson "The Passion", avremo una vista stupenda dei Sassi.

Con la nostra guida ci sposteremo presso il Parco Archeologico di Murgia Timone alla visita Della chiesa 
rupestre di Madonna delle tre Porte.

Questa piccola cappella in passato era conosciuta anche come Grotta delle Croci poiché sulle pareti vi sono
molte croci graffite. L'attuale denominazione le deriva dalla struttura architettonica che, in origine, era
costituita da tre archi di ingresso, ognuno dei quali consentiva l'accesso a tre distinti oratori; attualmente,
in  seguito  al  crollo  di  alcune  parti  strutturali,  ne  sono  rimasti  intatti  solo  due.  All'interno  si  possono
ammirare  diversi  affreschi:  nella  navata  centrale  vi  sono una Deesis  con  il  Cristo,  la  Madonna  e  San
Giovanni e una raffigurazione della Madonna del Melograno, entrambe vengono attribuite al Maestro di
Miglionico  attivo  nella  seconda  metà  del  XV  secolo;  nella  navata  laterale  l'abside  è  abbellita  dalla
rappresentazione di una Crocifissione, sulle pareti si possono osservare un'Annunciazione e una Madonna
in trono con Bambino realizzata, probabilmente, nel XIII secolo.

Cammineremo tra insediamenti umani dell'epoca preistorica e comunità pastorali con individuazione di
specie vegetali tipiche del Parco.

Alla fine del tour pranzo presso il ristorante e successivo rientro in area camper.
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Pranzo presso il ristorante 

DA PEPPONE

Menu

Antipasto di terra:

prosciutto, bresaola, mozzarella, formaggio stagionato e bruschetta

Primo:

Orecchiette con le rape

Secondo:

LA PIGNATA piatto tipico lucano, i vegetariani potranno gustare un ottimo
secondo di verdure servito negli stessi tegamini di terracotta in cui saranno

servite le porzioni di carne.

Contorni: insalata verde e patate al forno

1/4 vino e 1/2 acqua

Dolce della casa

Ore 16. Partenza con bus navetta in centro a Matera per visita  “AL PALOMBARO LUNGO” la cattedrale
dell’acqua nel cuore della città.
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 NOTA: 
Ad eccezione di questa visita (AL PALOMBARO LUNGO”) i cani sono ammessi al resto del programma.

Matera ha uno scrigno sotterraneo che gli è valso il titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità, tutelato
dall’Unesco nel 1993, stiamo parlando del rinomato Palombaro Lungo, una cisterna sotterranea  collocata
sotto  la  parte  antica  della  città  (piazza  Vittorio  Veneto)  definita  la  “CATTEDRALE  DELL’ACQUA” .  Fu
realizzata nel 1846 come riserva idrica pubblica, a sostegno degli abitanti del Sasso Caveoso. L’etimologia
del termine Palombaro, deriva dal latino “plumbarius”, colui che rivestiva col piombo le condutture che
portavano l’acqua dagli acquedotti alle case, alle fontane e alle terme. Tale cisterna è profonda 15 metri e
contiene circa 5.000 metri cubi d’acqua. Tuttora, possiamo visitarla ed ammirare l’acqua paludosa in cui è
racchiusa, seguendo un percorso ben delineato, favorito da alcuni gradini e da cui è possibile fotografare il
meraviglioso luogo.

Tempo libero per fare acquisti e visita libera della città
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Ore 19,30 rientro con i bus navetta per ritrovarci alle ore 20,30, nella sala dell’agriturismo per un aperitivo 
Hymer Club Italia e brindare con tutti gli equipaggi.

Domenica 10 dicembre 2017

Ore 7,15 sveglia con cornetti caldi 

…..e per un ultimo saluto prima di lasciare Matera.
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Wagonmaster e organizzatore dell’evento
Franco Limetti

franco.limetti@hymerclubitalia.it
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