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I Sassi di Matera, unici nel loro 
genere, sono patrimonio 
mondiale dell’Unesco,  
e la città, proclamata 
Capitale Europea della 
Cultura 2019, è il regno dei 
contrasti,  un disarmante 
inno alla bellezza, 
groviglio inimitabile di case-
grotta, sfarzosi palazzi barocchi, 
stupende chiese rupestri. 
Intorno i paesaggi biblici della 
Murgia e borghi ricchi di storia

Incanto 
        materano

4
“Arrivai a una strada, che da un 

solo lato era fiancheggiata 
da vecchie case, e dall’altro 

costeggiava un precipizio. In quel 
precipizio è Matera. La forma di quel 
burrone era strana; come quella di due 
mezzi imbuti affiancati, separati da un 

piccolo sperone e riuniti in basso in un 
apice comune, dove si vedeva, di lassù, 
una chiesa bianca, Santa Maria de Idris, 
che pareva ficcata nella terra. Questi 
coni rovesciati, questi imbuti, si 
chiamano Sassi. Hanno la forma con 
cui, a scuola, immaginavamo l’Inferno 
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Incanto 
        materano

i paesi 
da visitare
Montescaglioso
Miglionico
Irsina
Grassano
Pomarico
Grottole

SUGGESTIONI 
CREPUSCOLARI

La magia della sera 
scende sul groviglio 
di campanili, vicoli e 
abitazioni della città.

di Dante, in quello stretto spazio tra le 
facciate e il declivio passano le strade, 
e sono insieme pavimenti per chi esce 
dalle abitazioni di sopra e tetti per 
quelle di sotto. Alzando gli occhi vidi 
finalmente apparire, come un muro 
obliquo, tutta Matera. È davvero una 5
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SOPRA: Particolari  
e suggestivi scorci
della Città dei Sassi.
SOTTO: Lucania 61, 
particolare della famosa 
tela di Carlo Levi, custodita 
a Palazzo Lanfranchi.

Matera è un disarmante              intreccio di bellezza pieno di contrasti

città bellissima, pittoresca e impressionante”. Così 
l’intellettuale antifascista Carlo Levi, che in Basilicata 
trascorse il suo periodo di confino fra il 1935 e il 1936, descrive 
Matera nel suo Cristo si è fermato a Eboli (1945), quella Città 
dei Sassi che con la sua bellezza disarmante, unica nel suo 
genere, ha ispirato centinaia di pagine come queste di 
scrittori e poeti sbalorditi di fronte al groviglio di gradinate e 
vicoletti, chiese e campanili, archi, ballatoi, orti e terrazze, 
case ammassate le une sulle altre e aggrappate a profondi 

Matera 
città dell’uomo
La Città dei Sassi è considerata fra le più an-
tiche del mondo, autentico museo a cielo 
aperto della straordinaria avventura umana 
dall’Età della pietra ai giorni nostri, documen-
tata da resti che testimoniano una presenza 
umana su questo territorio che non conosce 
discontinuità temporali. I ritrovamenti più an-
tichi provengono dalla Grotta dei Pipistrelli e da 
quella sottostante, la Grotta Funeraria, a circa 
quattro chilometri dalla città, nel cuore del 
Parco della Murgia. Fra i reperti, che dimostra-
no la frequentazione delle due grotte durante 
Paleolitico, Neolitico ed Età dei metalli, scheletri umani insieme a punte e raschiatoi, 
oltre a resti animali di orso (Ursus spelaeus) e iena delle caverne (Crocuta crocuta 
spelaea). Alcuni di questi reperti sono custoditi nel Museo Archeologico Nazionale 
“Domenico Ridola” (foto in alto a destra), intitolato al pioniere delle ricerche preistori-
che nel materano, medico di professione e archeologo per passione, cui si devono 
a fine ‘800 le prime sistematiche ricerche paleotnologiche in Basilicata.
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anfratti, sfarzosi palazzi 
signorili e grotte che le 
donano un fascino 
arcano dalle mille 
sfumature. Centinaia 
di grotte, spesso 
condivise anche con 
animali, utilizzate 

come abitazioni fino agli anni 
Cinquanta e oltre (una legge nazionale 
ne ordinò, infatti, lo sgombero degli 
occupanti per ragioni igienico-
sanitarie), la maggior parte delle quali 
oggi restaurate ed alcune anche 
visitabili. Un meraviglioso intreccio 
denso di contrasti dunque. È tutto 
questo Matera, la bella, l’inimitabile, 

l’unica. È la città di quei Sassi dichiarati 
Patrimonio dell’umanità dell’Unesco nel 
1993 e ormai uno dei simboli del 
Belpaese più suggestivi e conosciuti nel 
mondo. È Capitale Europea della 
Cultura 2019. Una città dura, soprattutto 
se si pensa alle condizioni in cui i 
contadini hanno vissuto per secoli nelle 
case-grotta di cui brulicano i Sassi, ma 
allo stesso tempo tripudio assoluto di 
bellezza, arte, architettura dove 
l’arcaico si mescola al moderno, e 
l’essenziale allo sfarzo architettonico. 
Intorno i paesaggi biblici della Murgia, 
brulli e arsi dal sole come pochi, pregni 
di silenzi e densi di una spiritualità che 
riconcilia con se stessi e la natura. Forse 

Matera è un disarmante              intreccio di bellezza pieno di contrasti

MATERA LA BELLA
La città è adagiata 
sui due anfiteatri 
naturali del Sasso 
Caveoso e del 
Sasso Barisano con 
al centro la Civita.

BASILICATABASILICATA
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proprio per questo scelti da grandi 
cineasti per ambientare i loro film alla 
ricerca di atmosfere mistiche e 
orientaleggianti, come le recenti 
pellicole La Passione di Cristo (2004) di 
Mel Gibson, The Nativity Story (2006) di 
Catherine Hardwicke, Christ the lord di 
Cyrus Nowrasten e il colossal Ben-Hur di 
Timur Bekmambetov (2016), che hanno 
trovato in Matera e i suoi paesaggi i 
luoghi perfetti per ricostruire le 

ambientazioni dell’antica Galilea. “Per 
me spirituale corrisponde a estetico. 
Non religioso. La mia idea che le cose 
quanto più sono piccole e umili, tanto 
più sono grandi e belle nella loro 
miseria, ha trovato uno scossone 
estetico. Un’ulteriore conferma”. È Pier 
Paolo Pasolini che così parla di questi 
luoghi scelti per ambientare molte delle 
scene del suo indimenticabile 
capolavoro cinematografico Il Vangelo 
secondo Matteo (1964). Quasi come se 
i profondi burroni della gravina in cui 
improvvisamente precipita l’altopiano 
murgico e sulle cui pendici sorge la 
città, aprissero profondi squarci anche 
nell’animo umano. Posti solitari e sicuri, 

Intorno i paesaggi biblici della Murgia, densi              di  silenzi e atmosfere mistiche

PAESAGGI SCOLPITI 
DALLA NATURA 
L’azione erosiva del 
torrente Gravina ha 
creato canyon, grotte 
e profondi crepacci.
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  PIERPAOLO PASOLINI 
E IL SUO VANGELO

Il grande regista  
ambientò a Matera 

alcune scene del suo  
capolavoro  “Il Vangelo 

secondo Matteo” (1964).

BASILICATA BASILICATAMatera e dintorni



fra profonde fenditure carsiche, eletti fin dal Paleolitico come 
luogo ideale per trovare rifugio. Moltissime sono, infatti, sul 
versante opposto della gravina su cui sorge Matera le grotte 
scavate dall’uomo e utilizzate nei secoli prima come 
abitazioni e poi, a partire dal VI secolo, con l’arrivo in Italia 
dei basiliani in fuga dalle persecuzioni iconoclaste che 
vietavano la rappresentazione di immagini sacre nelle chiese 
d’Oriente, come insediamenti monacali e luoghi di culto per 
i seguaci di San Basilio ma anche per quelli di San Benedetto. 

Intorno i paesaggi biblici della Murgia, densi              di  silenzi e atmosfere mistiche

CIAK SI GIRA
Per la loro unicità 
Matera e la Murgia 
sono state spesso 
scelte da importanti 
cineasti come set 
per le loro pellicole.

I cenobi basiliani,
fulcro della vita religiosa
e contadina del passato
I monaci seguaci di San Basilio, vescovo di Cesarea e 
Cappadocia, giungendo nel Sud Italia dal VI secolo 
per sfuggire ai Turchi e alle persecuzioni iconoclaste, 
introdussero il rito religioso greco e uno stile di vita di 
comunità che ruotava intorno alle grotte ipogee fra 
le quali la più ampia veniva adibita a chiesa mentre le 
altre, più anguste, a miseri rifugi, dove i monaci vive-
vano in contemplazione mortificando le carni, oppure 
a depositi per gli alimenti. Ricavarono così, scavando 

nella roccia fra Matera e Montescaglioso, 
chiese e cripte rupestri decorate con una 
moltitudine di affreschi bizantini che proiet-
tano in un mondo denso di spiritualità fatto 
di santi e anacoreti, raccogliendo intorno ad 
esse la popolazione dei fedeli, divisa tra pre-
ghiera e lavoro dei campi, e dando impulso, 
accanto alle attività religiose, alla coltivazio-
ne e trasformazione dei frutti della terra.
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Siamo sul versante del Belvedere di Murgia Timone in fondo 
al quale scorre il torrente Gravina e da cui si gode una vista 
d’insieme sulla città, adagiata sui due anfiteatri naturali del 
Sasso Caveoso e del Sasso Barisano con al centro lo sperone 
della Civita, il nucleo più antico dell’abitato, che toglie 
davvero il respiro. Un groviglio di case punteggiate dalle 
sagome slanciate di chiese e campanili sotto le quali brulica 
una città sotterranea fatta di cunicoli, cisterne per la 
raccolta delle acque e chiese rupestri splendidamente 

LE CATACOMBE 
EBRAICHE
Si trovano nei pressi 
di Venosa e risalgono 
al III-IV secolo, segno 
della presenza di una 

IN ALTO: La chiesa 
rupestre di Santa  
Lucia alle Malve 
con i suoi splendidi 
affreschi del XII-XIII 
secolo raffiguranti 
la Vergine e diverse 
figure di santi.

SOPRA: Particolare 
della miriade di 
pitture parietali che 
decorano le chiese 
e le cripte ipogee 
della Città dei Sassi.

A DESTRA: Chiesa 
Madonna della Virtù 
(XI-XII sec.) all’interno 
della quale l’attivo
Circolo culturale 
La Scaletta, organizza 
interessanti mostre. 

Nelle grotte di tufo che costellano la                Murgia si sono rifugiati nei secoli 
       moltissimi monaci che le hanno              splendidamente affrescate
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affrescate con capolavori di pittura 
parietale rupestre di ispirazione latina e 
bizantina. Fra queste Santa Lucia alle 
Malve affrescata con dipinti del XII-XIII 
secolo raffiguranti la Vergine e diverse 
figure di santi. Poco distante il 
Convicinio di Sant’Antonio che, 
scavato nella roccia nel XIV-XV secolo, 
ingloba quattro chiese rupestri 
magnificamente affrescate che si 
aprono su un’unica corte comune. 
Sono San Primo, L’Annunziata, 
Sant’Antonio Abate e San Donato, la 
più imponente con i suoi grossi pilastri, 
che sorreggono volte a crociera e 
soffitti a tenda, ricavati scavando nel 
tufo secondo la filosofia del “vuoto nel 

pieno” che sottende 
a tutte le architetture 
ipogee. Siamo nel 
rione delle Malve con 
le sue caratteristiche 
case spesso 
monovano e con 
porte uniche d’ingresso che danno su 
corti comuni con al centro un pozzo per 
attingere l’acqua. È da quest’angolo 
della città che si gode uno dei panorami 
più spettacolari sul Sasso Caveoso. Nel 
Sasso Barisano si trovano, invece, le 
chiese rupestri di San Nicola dei Greci, 
con i suoi bellissimi affreschi 
duecenteschi, e della Madonna delle 
Virtù, risalente all’XI-XII secolo, nella 

Nelle grotte di tufo che costellano la                Murgia si sono rifugiati nei secoli 
       moltissimi monaci che le hanno              splendidamente affrescate

IPOGEI DA SCOPRIRE
Nel solo Parco della 
Murgia sono ben 
centocinquanta le 
chiese rupestri tutte da 
esplorare insieme con 
i loro tesori artistici.
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“Una città bellissima, come immaginavo
dovesse  essere  l’Inferno di  Dante”

quale il Circolo 
culturale “La 
Scaletta” (via Sette 
Dolori 10, 
0835/23.62.33, www.
lascaletta.net) 
organizza 

periodicamente interessanti mostre 
(Visite Coop. Cave Heritage + 39 377 
4448885 www.caveheritage.it info@
caveheritage.it). Fra le numerose altre 
chiesette ipogee della città notevoli 
sono anche San Giorgio al Paradiso, 
Santa Barbara, con la sua pianta 
trapezoidale e gli affreschi del XIII-XIV 
secolo, Santa Maria De’ Armenis, San 
Pietro Caveoso e Madonna de Idris, da 

cui si accede tramite un cunicolo alla 
cripta di San Giovanni in Monterrone (X 
secolo), splendidamente affrescata e 
utilizzata in passato prima come 
battistero poi come luogo di sepoltura. 
Dall’esterno si gode un’altra bellissima 
vista sul groviglio delle case dei Sassi, le 
architetture della Civita, dominata dalla 
snella silhouette del campanile del 
Duomo, e, in basso, sul quartiere del 
Piano con i suoi sfarzosi edifici barocchi. 
Intorno ai gioielli artistici ipogei, inno alla 
sobrietà delle linee ed esaltazione della 
vivacità cromatica dell’arte decorativa, 
si snodano invece in tutta la loro 
povertà le centinaia di abitazioni di 
pochi metri quadrati che hanno 

RAPITI DAL BELLO 
Turisti incantantati 
di fronte a San Pietro 
Caveoso (in alto) e alla 
roccia su cui sorge 
la Madonna de Idris 
(nella pagina affianco).

BASILICATA BASILICATAMatera e dintorni
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ospitato a lungo negli stessi angusti ambienti animali e 
corposi nuclei familiari. Si può avere una chiara idea di quelle 
che erano le abitudini di vita dei contadini materani visitando 
il Museo della civiltà contadina (via San Giovanni Vecchio 60, 
0835/34.40.57 oppure 328/6.11.34.54, www.museolaboratorio.
it), ricavato proprio in una di queste abitazioni risalente al ‘700 
e sapientemente restaurata. Sono visitabili la cucina, la 
cisterna per la raccolta delle acque piovane, la stalla, la 
mangiatoia insieme ad arnesi e arredi dell’epoca. Su questa 
scia anche le case-grotta del Casalnuovo (rione Casalnuovo, 
0835/31.41.39, www.casagrottamatera.com) e di Vico 
Solitario (vico Solitario 11, 0835/31.01.18, www.casagrotta.it). 

Musma, un gioiello
per la scultura 
contemporanea
Oltre mille metri quadrati di suggestive 
sale ipogee scavate nella roccia nelle qua-
li sono esposte più di 250 opere di artisti 
italiani e internazionali. Sculture in bron-
zo, tufo, legno, ferro, marmo e ceramica, 
disegni, incisioni, medaglie e libri d’arte. 
È tutto questo il Musma, Museo della Scul-
tura Contemporanea di Matera, ricavato 
in uno degli edifici più significativi della 
città, Palazzo Pomarici, noto anche come 
Palazzo delle cento stanze, in via San Giaco-
mo, nel cuore del Sasso Caveoso. Annessa 
alla struttura museale anche la Biblioteca 
Scheiwiller che custodisce oltre tremila 
volumi fra monografie e cataloghi. 
Info: Cooperativa Artezeta, 320/5.35.09.10; 
sito web: www.musma.it. 

VITA DI CAMPAGNA
Nel Museo della civiltà 
contadina, ricavato in 
una casa-grotta, arredi 
d’epoca e arnesi per 
il lavoro nei campi.
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Nella Civita svetta, invece, in tutta la sua maestosità il 
Duomo, costruito fra il 1230 e il 1270, autentico capolavoro 
di architettura romanica sulla cui facciata domina lo 
splendido rosone a sedici raggi. All’interno, diviso in tre 
navate, lo stupefacente Giudizio universale, unico 
frammento giunto a noi dell’originaria composizione 
pittorica medievale attribuita a Rinaldo da Taranto, 
l’affresco della Madonna della Bruna del XIII secolo, cui è 
dedicata una coinvolgente festa popolare il 2 di luglio, un 
bel coro ligneo del 1453, il sarcofago contenente le 

A SINISTRA: La 
facciata della chiesa 
di San Francesco, 
che ricalca, con più 
sobrietà, le linee del 
barocco leccese.

LA CHIESA DEL 
PURGATORIO
Teschi e scheletri 
(particolare sotto) 
decorano la facciata. 

CAPOLAVORO
ROMANICO
Il Duomo, costruito 
fra il 1230 e il 1270, 
è un vero gioiello 
d’architettura sacra.
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spoglie di San Giovanni da Matera, 
nato nella Città dei Sassi intorno al 1070, 
il pregevole presepe del 1534 di 
Altobello Persio e Sannazaro di 
Alessano, oltre a diverse tele, affreschi e 
sculture di grande pregio. Da qui si 
giunge rapidamente alla chiesa di San 
Francesco d’Assisi con la bella facciata 
che ricalca, anche se in maniera più 
sobria, le linee del barocco leccese, 
costruita sull’antica chiesetta rupestre 
dei Santi Pietro e Paolo, affrescata e 
ancora oggi visitabile. Matera si 
assapora lentamente, “perdendosi” fra 
i vicoletti e le gradinate degli angoli più 
nascosti dei Sassi, capaci di offrire 
incredibili vedute sull’abitato e sugli 

affascinanti panorami 
della Murgia, o fra le 
piazze e gli eleganti 
viali barocchi del 
Piano punteggiati da 
splendide 
architetture. Fra 
queste la chiesa del 
Purgatorio, con la 
particolarissima 
facciata dedicata al tema della morte 
decorata con teschi e scheletri, o la 
romanica chiesa di San Giovanni 
Battista. E ancora San Domenico, con 
la bella facciata romanica e la 
suggestiva cappella del Rosario, la 
chiesa di Materdomini, fondata dai 

A Matera l’arcaico si 
mescola al moderno
e l’essenziale allo 
sfarzo architettonico

MATERDOMINI 
La chiesa venne fondata 
dai Cavalieri di Malta 
alla fine del Seicento 
sul preesistente edificio 
della chiesa rupestre 
del Santo Spirito.

BASILICATABASILICATA
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Cavalieri di Malta alla fine del Seicento 
sulla preesistente chiesa rupestre del 
Santo Spirito, e Santa Chiara con 
l’adiacente ex monastero, oggi sede 
del Museo Archeologico Nazionale 
“Domenico Ridola” (via Ridola 24, 
0835/31.00.58), scrigno di preziosi reperti 
che vanno dal Paleolitico all’epoca 
greca e romana. Infine i numerosi edifici 
nobiliari fra cui Palazzo Sedile, Bronzini, 
Alvino, Enselmi, ma soprattutto il 
notevole Palazzo Lanfranchi, la più alta 
espressione di architettura barocca 
della città con la sua stupenda 
facciata asimmetrica. Ospita il Museo 
Nazionale d’Arte Medievale e Moderna 
della Basilicata (piazzetta Pascoli 1, 

0835/31.01.37 - 25.62.62). Molto ricca la 
sezione sei-settecentesca con i trecento 
dipinti di scuola napoletana della 
“Collezione D’Errico” ed estremamente 
interessanti quelle dedicate a Carlo 
Levi, fra le cui tele spicca il famoso 
Lucania 61, celebrazione del mondo 
contadino e della realtà lucana, e a 
Luigi Guerricchio. Dalla piazzetta 
Pascoli, dedicata al grande poeta 
romagnolo che insegnò latino e greco 
al liceo classico cittadino “Emanuele 
Duni”, si gode un’altra delle tante 
spettacolari viste sui Sassi. Trovarsi qui al 
tramonto, quando cominciano ad 
accendersi le prime lucine e le pietre 
chiare dei Sassi si colorano delle mille 

Al crepuscolo i Sassi sembrano
             un enorme, stupendo, presepe 
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Casa Ortega e Casa Noha
Da non perdere la visita alla Casa di Ortega, 
testimonianza della presenza del grande artista 
spagnolo Josè Ortega nella città dei Sassi Info: +39 
366 9357768 e a Casa Noha che offre un suggestivo 
viaggio multimediale alla scoperta dell’anima di 
Matera. Info : +39 0835 335452 www.visitfai.it



SANT’AGOSTINO
La chiesa fa parte 
parte dell’omonimo 
convento edificato 
su un costone 
roccioso a cavallo fra 
il XVI e il XVII secolo.

Al crepuscolo i Sassi sembrano
             un enorme, stupendo, presepe 

sfumature di rosa e di arancio, diventa uno 
spettacolo davvero magico con la città 
che si trasforma in un gigantesco presepe, 
autentico tributo alla bellezza. Non lontano 
meritano una visita anche le cisterne e i 

cunicoli, attraverso cui veniva convogliata l’acqua in città, 
che costituiscono il sofisticato complesso detto La raccolta 
delle acque, e l’annessa chiesa rupestre del Purgatorio 
Vecchio. Infine il Castello Tramontano, la cui costruzione 
iniziata nei primi anni del XVI secolo non 

SOPRA: Il Castello, mai ultimato per una congiura ordita contro il conte Tramontano.

SFARZI BAROCCHI
Palazzo Lanfranchi è 
il più bello dei palazzi 
seicenteschi della città, 
sede del Museo d’Arte 
Medievale e Moderna.
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TERRA DI 
FORMAGGI
La ricca tradizione 
casearia contempla 
prodotti di alta 
qualità come il 
Pecorino di Filiano.

    Dalle case-grotta           alla magnificenza del Barocco

fu mai portata a termine a causa 
della congiura del 1515 in cui cadde 
vittima il conte Giorgio Tramontano 
che aveva voluto l’inizio dei lavori, e 
piazza Vittorio Veneto, cuore 
nevralgico e luogo di incontro e 
passeggio della città. Sorge sul 
Fondaco di mezzo, il vecchio piano 
cittadino, che è in parte visitabile con 
i suoi Ipogei che si estendono per più 
di cinquemila metri quadrati e 
comprendono cisterne, negozi, 
magazzini e abitazioni in quella che è 
un’autentica città sotterranea. 
Proprio da piazza Vittorio Veneto gli 
amanti dell’architettura 
contemporanea possono partire alla 

La Madonna della Bruna,
festa di tripudio popolare

È dedicata alla protettrice di Matera 
e viene festeggiata ogni anno il 2 
luglio in quello che è un autentico 
e suggestivo bagno di folla che in-
vade tutta la Città dei Sassi. La festa, 
istituita nel 1389, comincia alle pri-
me luci dell’alba con la processione 
“dei pastori” e prosegue nel pome-
riggio con il corteo dove l’effigie 
della Madonna viene condotta per 
le vie della città su un carro trionfale 
trainato da muli bardati. Si tratta di 
una magnifica opera artistica ador-
nata di scene e sculture di cartape-
sta ispirate a episodi biblici realiz-
zata dagli artigiani della città, il cui 
ruolo viene tramandato di padre in 
figlio. In serata il carro viene letteral-
mente assaltato e distrutto dalla fol-
la in tripudio, 

desiderosa, come da tra-
dizione, di portarsi a casa, 
ognuno nel suo piccolo, 
un pezzettino della sfar-
zosa creazione artistica 
(che verrà quindi costruita 
secondo altre forme l’anno 
successivo), in segno di pro-
tezione e buon auspicio. 
Info: www.festadellabruna.it. 
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scoperta dei 
quartieri-
laboratorio 
costruiti fra gli anni 
’50 e ’60 nella 
parte sud-ovest 
della città per 

dare una casa ai sedicimila abitanti 
che per legge dovettero pian piano 
abbandonare le loro abitazioni nei 

Sassi. A essere coinvolti nella 
progettazione alcuni dei nomi più 
prestigiosi dell’architettura dell’epoca 
che poterono sperimentare soluzioni 
urbanistiche e architettoniche 
d’avanguardia, riportate ancora oggi 
in molti manuali del settore, sui 
quartieri Serra Venerdì, La Nera, Spine 
Bianche, e sul borgo agricolo La 
Martella, a qualche chilometro dalla 

    Dalle case-grotta           alla magnificenza del Barocco

PIAZZA V. VENETO 
È il cuore nevralgico 
della città, uno dei 
luoghi di incontro 
e passeggio più 
amati dai materani.

UNA CITTÀ 
SOTTO LA CITTÀ
La piazza si estende 
al di sopra del 
Fondaco di Mezzo, 
il vecchio piano 
cittadino, una 
vera e propria città 
sotterranea. 
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città. Lasciatosi alle 
spalle lo scrigno 
ricchissimo di opere 
d’arte di Matera può 
cominciare, salendo 
in macchina verso il 

Belvedere di Murgia Timone, un altro 
viaggio altrettanto affascinante fra 
archeologia, arte e natura 
incontaminata alla scoperta del Parco 
Regionale Archeologico Storico Naturale 
delle Chiese Rupestri del Materano, 
anche noto come Parco della Murgia 
(info: Ente Parco, via Sette Dolori 10, 
Matera, 0835/33.61.66, www.
parcomurgia.it - Oltre l’arte +39 327 
9803776 www.oltrelartematera.it)). 

Ottomila ettari compresi fra i comuni di 
Matera e Montescaglioso caratterizzati 
da profonde rupi, cascate (come quelle 
dello Jurio), sentieri fra rarità vegetative 
(vi sopravvivono, infatti, specie floristiche 
antichissime), gravine e grotte naturali 
utilizzate dall’uomo sin dalla Preistoria (è il 
caso, per esempio, della Grotta dei 
pipistrelli), scrigno di decine e decine di 
insediamenti, come il Villaggio Saraceno, 
e chiese rupestri (se ne contano ben 
centocinquanta). Fra queste la splendida 
Cripta del Peccato Originale (località 
Pietrapenta, a circa 14 chilometri da 
Matera; info e visite guidate, solo su 
prenotazione: Cooperativa Artezeta, 
320/5.35.09.10, www.artezeta.it - www.

Il Parco della Murgia è uno scrigno
incredibile di chiese rupestri e natura

TREKKING A GO-GO
Gli scenari naturalistici 
del parco offrono 
sentieri molto belli fra 
rupi, grotte, cascate 
e rarità vegetative.
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criptadelpeccatooriginale.it), anche nota come Grotta dei 
Cento Santi, con i suoi magnifici affreschi del IX secolo 
raffiguranti episodi della Genesi. È considerata una delle più 
antiche e significative testimonianze dell’arte italiana poiché 
documenta il luogo cultuale di un cenobio rupestre 
benedettino del periodo longobardo e, proprio per il valore 
teologico e artistico degli affreschi, è stata definita la 
Cappella Sistina della pittura parietale rupestre. Fra le altre 
chiese ipogee la Madonna delle Croci, San Nicola all’Ofra, 

CRIPTA PECCATO 
ORIGINALE
Testimonianza fra 
le più significative 
di tutta l’arte 
parietale italiana.

UN MONDO DA ESPLORARE. Il Parco ha un’estensione di ben ottomila ettari fra 
Matera e Montescaglioso con gravine e grotte utilizzate dall’uomo sin dalla Preistoria.

SOPRA: 
Un particolare della 
chiesa rupestre della 
Grotta del Sole.

SOTTO: 
Le chiesa ipogea 
della Madonna 
degli Angeli, 
splendidamente 
affrescata con 
dipinti multicolori.
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TERRA DI 
FORMAGGI
La ricca tradizione 

San Vito, la Madonna degli Angeli, 
oltre alle cripte di Sant’Eustachio, 
Cristo La Selva, Madonna di 
Monteverde, Madonna del Giglio, 
Santa Lucia alla Gravina, Grotta del 
Sole, Madonna della Loe, a cui fanno 
da sfondo creste e profonde gole 
scavate dallo scorrere del tempo. Fra 
queste trovano il loro habitat naturale 
nibbi, poiane, gheppi e soprattutto il 
falco grillaio, molto raro nel resto 
d’Europa. Intorno ai paesaggi aspri 

della Murgia 
colline dorate 
ondeggianti di 
grano su cui 
sorgono molteplici 

La collina materana                è un vero incanto con i suoi dolci paesaggi
dorati punteggiati              di masserie fortificate immerse nel nulla

Grottole deriva il suo nome da “grotticelle”, locali 
ancora oggi utilizzati dagli artigiani per creare vasi 
e brocche in argilla. Da visitare i resti del castello 
longobardo, edificato nell’anno 851, la chiesa di 
Santa Maria la Grotta, riconsacrata a San Rocco nel 
XVI secolo, la seicentesca chiesa Madre e i suggesti-
vi resti della chiesa dei Santi Luca e Giuliano, detta 
“Diruta” iniziata nel 1300 e mai ultimata. Grassano, 
con i suoi edifici nobiliari fra cui i seicenteschi pa-
lazzi Municipale e Materi, e la chiesa Madre dedicata 
a San Giovanni Battista (XVII secolo). Pomarico, nei 
cui dintorni punteggiati di uliveti, vigneti e frutteti 
sono stati ritrovati importanti reperti archeologici 
dell’età greco-ellenistica. Da vedere il settecentesco 
Palazzo Marchesale e le chiese barocche di San Mi-
chele, San Rocco e Sant’Antonio da Padova. Nei din-
torni, per gli amanti della natura, il Bosco della Man-
ferrata, habitat ideale, con i suoi cinquecento  ettari, 
per diverse specie animali fra cui il picchio reale.

Fra boschi e “grotticelle”

IN ALTO A SINISTRA: 
Una panoramica aerea 
del borgo di Pomarico.
AFFIANCO: La chiesa 
detta “Diruta”, costruita 
a Grottole nel XIV sec.
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masserie fortificate, in passato punti 
nevralgici dell’economia regionale. 
Fra queste le masserie Monacelle, 
Casino Venusio, Torre Spagnola, 
Passarelli. Appena oltre i confini del 
Parco si giunge ad un altro dei 
capolavori artistici lucani, l’abbazia di 
San Michele Arcangelo a 
Montescaglioso, fondata dai 
benedettini nell’XI secolo e ampliata e 

restaurata in seguito secondo 
splendide forme rinascimentali. 
All’interno s’intersecano e si inseguono 
chiostri, portici, cellette, sistemi di 
raccolta per le acque, oltre alla sala 
del capitolo e la biblioteca 
splendidamente affrescate con dipinti 
del XVII secolo, alcuni dei quali 
attribuiti a Girolamo Todisco e alla sua 
scuola. Non è l’unico esempio di 

La collina materana                è un vero incanto con i suoi dolci paesaggi
dorati punteggiati              di masserie fortificate immerse nel nulla

PICCOLE RARITÀ
Il falco grillaio è il più 
piccolo dei rapaci, 
raro in Europa, ha 
trovato nella Murgia 
il suo habitat ideale.
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edificio per comunità religiose. A poca 
distanza l’uno dall’altro sorgono, infatti, 
il monastero di Sant’Agostino (XV 
secolo), il convento dei Cappuccini 
(XVII secolo) e il monastero della SS. 
Concezione (XVIII secolo), oltre a 
diverse chiese disseminate nell’abitato, 
dalla cui parte più alta si gode una vista 
magnifica sulla Valle del Bradano e, in 
lontananza, sul Golfo di Taranto. Fra 
queste la rinascimentale Santo Stefano 
e Santa Maria in Platea che, fondata 
nel 1065, è la chiesa più antica di 
Montescaglioso, affrescata con dipinti 
rinascimentali e barocchi. E ancora la 
chiesa dell’Annunziata, annessa 
all’antico lazzaretto cittadino del XVI 

secolo, la chiesa di San Rocco, 
anch’essa del 1500, e la settecentesca 
chiesa Madre dedicata ai Santi Pietro e 
Paolo che custodisce al suo interno 
quattro tele di Mattia Preti e che con il 
suo possente campanile, alto 45 metri, 
domina tutto il centro abitato. A ridosso 
del borgo, il cui nucleo originario risale 
al 1000 avanti Cristo (diversi sono, infatti, 
i ritrovamenti proprio intorno 
all’abbazia, dove oltre a corredi funebri 
del IV secolo avanti Cristo sono stati 
trovati anche numerosi reperti quali la 
statua di Aiace Telamone, di età 
ellenistica, oggi conservata nel Museo 
Nazionale di Reggio Calabria), 
centinaia di caratteristiche cantine 

Montescaglioso con le sue opere d’arte 
è  uno dei capolavori artistici  lucani  
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SOPRA: Il Carnevale 
di Montescaglioso, 
legato al mondo 
contadino e alla 
fertilità della terra.

A SINISTRA: Esterno 
dell’abbazia, fondata 
dai benedettini 
a partire dall’XI secolo.

scavate nel tufo per conservare il vino. Poco distanti le 
chiese rupestri, ricadenti nel Parco della Murgia, risalenti al 
X-XI secolo facilmente raggiungibili 
tramite sentieri che partono dal centro 
storico. Fra queste Sant’Andrea e 
Madonna della Murgia oltre alle cripte 
della Scaletta, del Canarino, di Cozzo 
Sant’Angelo e di Villa Irene. Percorrendo 

A SINISTRA:
Veduta aerea di 
Montescaglioso. 
A DESTRA: 
L’abbazia di San 
Michele Arcangelo.
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 San  Giuliano  è  un              vero eden per gli amanti del birdwatching

I segreti della Murgia
L’evoluzione geologica della Murgia, costituita da 
rocce di origine sedimentaria formatesi in am-
biente marino e generate dall’accumulo di alghe 
e conchiglie, parte 80 milioni di anni fa quando 
cicli di subsidenza e processi di cementificazione 
danno l’avvio alla formazione di un complesso di 
rocce cretaciche (Calcari di Altamura) più antico e 
profondo, su cui poggia uno strato di calcarenite, 
la Calcarenite di Gravina, più recente, superficiale e 
friabile, che costituisce la Murgia materana, nella 
quale si distinguono a occhio nudo resti fossili di 
animali marini. L’azione erosiva del torrente Gra-
vina combinata con i fenomeni di sollevamento 
terrestre ha generato canyon, pinnacoli, vertigi-
nosi crepacci e grotte che, utilizzate come rifugio, 
hanno favorito la presenza dell’uomo preistorico.

ECCELLENZA SCIENTIFICA
A 10 km da Matera si trova l’importante 
Centro di Geodesia Spaziale. 

in direzione nord la strada statale 380 
che costeggia il fiume Bradano si 
giunge negli splendidi scenari 
dell’Oasi Wwf di San Giuliano, il cui 
lago artificiale, sbarramento al 
Bradano, con una capacità di oltre 
cento milioni di metri cubi d’acqua, 
rappresenta una suggestiva macchia 
d’azzurro, incorniciata da conifere, 
eucalipti e piante della macchia 
mediterranea, fra i paesaggi dorati 

OASI DI NATURA
Fra le tante specie che 
popolano la Riserva 
aironi, cavalieri d’Italia, 
cormorani, fischioni, 
folaghe e molte altre.

A SINISTRA:
L’aspro paesaggio 
della Murgia.

FOTO GRANDE:
I suggestivi 
contrasti cromatici
dell’Oasi Wwf di 
San Giuliano.
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dell’intorno. Con aironi, cavalieri 
d’Italia, fischioni, cormorani, folaghe e 
numerose altre specie migratorie è un 
vero paradiso per gli amanti del 
birdwatching. Da qui si sale a 
Miglionico e al suo Castello del 
Malconsiglio che troneggia sull’abitato 
con la sua sagoma compatta 
interrotta da sette possenti torrioni, del 
cui nucleo originario si ha 
testimonianza già in epoca 

longobarda. Al suo interno 
riecheggiano ancora le cupe e 
sanguinolente atmosfere della famosa 
Congiura dei baroni perpetrata nel 
1485 contro Federico il Cattolico e 
conclusasi con l’uccisione dei 
congiuranti. Dalla rupe su cui sorge, lo 
sguardo regna sovrano sulle bionde 
colline circostanti, interrotte da poche 
radure e dal blu intenso della diga di 
San Giuliano, che si scorge in 

 San  Giuliano  è  un              vero eden per gli amanti del birdwatching
BASILICATABASILICATA

27



lontananza. Fra i tetti del centro storico 
s’innalza il campanile rinascimentale, 
decorato con interessanti bassorilievi, 
della chiesa Santa Maria Maggiore, 
eretta a partire dalla fine del XIV secolo. 
Al suo interno lo splendido polittico di 
Cima da Conegliano, composto da 
diciotto tavole, autentico capolavoro 
realizzato dal maestro veneto nel 1499. 
Molto bella anche la scultura lignea 
della Vergine in trono con Bambino e 
San Giovanni Battista del XVI secolo. Da 
Miglionico, imboccando le statali 7 e 
96, si raggiunge, attraversando 
magnifiche distese di grano, un ulteriore 
capolavoro artistico della Lucania, 
Irsina, importantissimo centro religioso e 

culturale nel Medioevo e in epoca 
rinascimentale. Ne è diretta 
testimonianza la Cattedrale dedicata 
all’Assunta, il cui nucleo originario risale 
al Duecento. È inglobata nelle mura di 
cinta cittadine e per questo assume le 
sembianze di una fortezza. La facciata 
barocca introduce ad ambienti 
altamente suggestivi, scrigno di 
pregevoli tele di scuola napoletana e 
opere uniche nel loro genere che 
compongono la cosiddetta “Donazione 
De Mabilia”, dal cognome del prelato 
irsinese, rettore della Chiesa di Padova, 
che a metà XV secolo ne fece dono 
alla città. Fra queste una scultura a 
tutto tondo in pietra dipinta raffigurante 

Miglionico e Irsina custodiscono autentici
capolavori architettonici ed artistici 
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Sant’Eufemia attribuita ad Andrea Mantegna, che a 
tutt’oggi rappresenta l’unica scultura mai ritrovata al mondo 
del genio padovano, uno dei padri del Rinascimento italiano. 
Del grande artista anche la tela raffigurante sempre 
Sant’Eufemia, protettrice di Irsina. Molto interessante è il 
complesso di affreschi trecenteschi della cripta della chiesa 
di San Francesco mentre, al di fuori delle mura cittadine, 
altrettanto interessanti sono i “bottini”, cunicoli sotterranei 
che tramite un sofisticato sistema idraulico garantivano il 
necessario approvvigionamento d’acqua alla città.

SANT’EUFEMIA
Attribuita ad 
Andrea Mantegna, 
rappresentata 
l’unica scultura ad 
oggi ritrovata del 
genio padovano.

SOPRA: Il ciclo di affreschi di San Francesco, a Irsina. 
SOTTO: Lo splendido polittico di Cima da Conegliano 
della chiesa Santa Maria Maggiore a Miglionico.
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La vita nei Sassi
delle case-grotta

“Dentro quei buchi 
neri dalle pareti di terra 
vedevo i letti, le mise-
re suppellettili, i cenci 
stesi. Sul pavimento 
erano sdraiati i cani, 
le pecore, le capre, i 
maiali. Ogni famiglia 
ha in genere una sola 
di quelle grotte per abi-
tazione e ci dormono 
tutti insieme, uomini, 
donne, bambini, be-
stie”. (da Cristo si è 
fermato a Eboli). È così 
che si viveva al tempo 

nei Sassi, in origine gioiello urbanistico con 
canali di scolo e cisterne, orti e giardini pen-
sili, temperatura costante delle grotte, sui 15 
gradi, garantita dal tufo, che ne facevano una 
città “salubre e ben protetta”, come scrisse 
il cronista Eustachio Verricelli nel 1595. Tutto 
questo dal ‘600 collassò con la crisi urbana e 
sociale legata alla modernizzazione che tra-
volse la piccola economia agricolo-pastorale 
a favore del latifondo. Matera poi nel 1663 
divenne capoluogo e sede della Regia Udien-
za Provinciale. Ne derivò grande sviluppo ma 
anche eccessivo incremento demografico. Si 
costruì ovunque, orti e giardini furono sop-
piantati da piani sopraelevati e stalle e ci-
sterne divennero case-grotta per i più poveri. 
Definiti “Vergogna nazionale” da Alcide De 
Gasperi, che ne ordinò lo sgombero nel 1952 
con legge nazionale, i Sassi e le loro case-
grotta sono un pezzo di memoria che non va 
dimenticato, importante tassello dell’identità 
della città, della regione e dell’universo con-
tadino del Mezzogiorno, diventati oggi patri-
monio e vanto dell’intera Nazione.

Eventi e tradizioni
Calendario eventi molto ricco a Matera: Gez-
ziamoci, con grandi nomi del jazz, Womens 
Fiction Festival, dedicato alla narrativa fem-
minile, Festival Duni, dove la musica diventa 
regina, Estate a Matera, con accattivanti spet-
tacoli (Info: Apt, 0835/33.19.83). Nei dintorni 
caratteristico il Carnevale di Montescaglio-
so con simboli propiziatori e campanacci per 
scacciare il malanno e ricordare il ritorno delle 
greggi (www.carnevale.montescaglioso.net).

Come arrivare
Matera e i suoi dintorni si raggiungono, per 
chi viene dall’Adriatico, seguendo l’autostrada 
A14 fino a Bari Nord (l’aeroporto del capoluo-
go pugliese dista circa 60 chilometri) e da qui 
si segue la statale 96 per Altamura e poi la 
statale 99 per Matera. Dal versante tirrenico 
si percorre, invece, la A3 Salerno-Reggio Ca-
labria fino all’uscita per Sicignano. Da qui la 
E847 fino a Potenza dove si imbocca la statale 
407 Basentana per Metaponto fino all’uscita 
per Matera.

ECHI DAL 
PASSATO

DOVECOME
QUANDO
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Pane Igp, vini Doc e olive
Famoso per il suo straordinario sapore il pane 
Igp di Matera, che con la sua forma ricorda 
il paesaggio della Murgia, viene preparato 
esclusivamente con semola rimacinata di gra-
no duro lucano. I lunghi tempi di lievitazione 
e cottura garantiscono alta digeribilità e una 
conservazione che supera i 15 giorni. Ottimi 
anche i vini, fra cui i Doc Matera, l’olio, ot-
tenuto dall’oliva majatica (qui gli uliveti rico-
prono ben l’80% della superficie coltivabile), i 
funghi cardoncelli, le paste fresche, i salumi e 
i formaggi. 

Giuliana, la balena millenaria
Sulle rive del lago di San Giuliano sono stati 
ritrovati i resti di una balena millenaria bat-
tezzata affettuosamente Giuliana. Il fossile, 
che sarà esposto nel Museo Naturalistico, 
di prossima apertura all’interno dell’Oasi 
(www.oasisangiuliano.com), risale a più di 
un milione di anni fa, all´età pliopleistocenica, 
quando tutta l’area era ricoperta dal mare, e 
rappresenta un’incredibile scoperta in quanto 
lo scheletro, della lunghezza di ben 15 metri, è 
praticamente intatto.

Fra commende e cavalieri 
Anche il materano, come altre zone della re-
gione, terra di passaggio dei crociati, porta 
segni indelebili lasciati dagli ordini cavallere-
schi. Grassano venne fondata dai Cavalieri 
dell’Ordine di Malta e la sua Commenda era 
la più ricca della Basilicata con ben 19 gran-
cie alle dipendenze. Molto particolari i “Cinti”, 
chiese-cantina ipogee recanti simboli caval-
lereschi, proprio come il santuario Madonna 
di Picciano, a Matera, altro luogo legato ai 
cavalieri-crociati. 

Passato e futuro a confronto
In tutto il materano sopravvivono molte attività 
artigianali del passato. Fra queste la lavorazio-
ne di ceramica e cartapesta. Molto caratteri-
stici sono i fischietti di Matera, in terracotta. 
Allo stesso tempo il materano punta al futuro 
con la ricerca scientifica in vari ambiti. Uno 
di questi è rappresentato dal Centro di Ge-
odesia Spaziale dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana, fra le principali strutture del settore nel 
Mezzogiorno, con attività di telerilevamento e 
geodinamica.
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www.basilicataturistica.com

Potenza
Via del Gallitello, 89 - Tel.: +39 0971 507611

Matera
Via De Viti De Marco, 9 - Tel.: +39 0835 331983
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