MATERA, ALTAMURA E GRAVINA DI PUGLIA
dal 14/10/2022 al 16/10/2022
€ 495 / € 449 se prenoti entro il 16-8

STORIA E NATURA

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

UN VIAGGIO TRA SASSI MURGE E GRAVINE
Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano l'archeologia, la storia, l'arte e le tradizioni in uno dei luoghi
più suggestivi d'Italia
Matera è una città milenaria e sembra esistere da sempre. È la terza città più antica del mondo, dopo Aleppo e
Gerico, con oltre 10.000 anni di storia. Le grotte rupestri, la rocciosa murgia materana e alcune abitazioni
primordiali dei Sassi raccontano di insediamenti antichissimi.
Nel tempo, poi, Matera ha visto il passaggio di diverse etnie e monaci che si sono stabilizzati e hanno iniziato a
caratterizzare il volto di questo luogo dal fascino indescrivibile.
Dalle cavità naturali scavate dal vento e dalla pioggia di altri tempi, alle prime grotte scavate dall’uomo che scoprì
quanto fosse facile plasmare il materiale di calcarenite della roccia dei Sassi.
Da qui vere e proprie abitazioni sotteranee, nella pancia della madre terra, che potranno lasciarvi senza parole.
E sulle cavità iniziarono le prime abitazioni costruite sempre con tufi sottratti alla roccia locale nelle cave di pietra.
Una bizzarra architettura ha delineato una rappresentazione anomala di costruzioni incasellate le une nelle altre
dando vita ad un vero e proprio groviglio di vicoli e piccoli vicinati, lì dove il tetto di una casa diventava pavimento
della sovrastante e la parete di una spesso abbattuta avrebbe unito due locali attigui.
Un gioco di intrecci che ha incuriosito gli esperti che nei loro studi hanno anche scoperto come fosse stata
possibile la vita in assenza d’acqua.
Ma avrai modo di farti raccontare ancora molto sul sistema idrico delle raccolta delle acque che è stato uno degli
elementi che ha contribuito a far assegnare a Matera il titolo di Patrimonio Mondiale Unesco.
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Visiterai così le più belle chiese al piano, partendo dal Duomo sulla Civita; passegerai nelle splendide strade e
piazze libere dal traffico e popolate di gente; godrai degli scorci più caratteristici e proseguirai la tua visita nel cuore
dei due Sassi.
Lì farai un salto ad anni ormai andati, scoprendo come si abitava una casa grotta; visiterai alcune delle chiese
rupestri più antiche; conoscerai la magia del vicinato e della condivisione di un mondo agricolo e contadino;
dominerai con lo sguardo la maestosità della murgia, il canyon naturale della Gravina, e avrai voglia di guardare
Matera dal Belvedere opposto!
PROGRAMMA
1° Giorno
Venerdì - Rimini - Gravina di Puglia
6:00 partenza dal piazzale antistante l’agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
13:00 arrivo previsto a Gravina di Puglia e pranzo libero
15:00 incontro con la guida per la visita del centro storico della città sita a ridosso del canyon da cui trae origine il
suo nome. Attraversamento del ponte sul canyon, divenuto famoso con l'ultimo film di 007, per giungere nella
parte più alta del centro cittadino, dove sorge la Cattedrale, posizionata tra i due rioni Piaggio e Fondovico. Visita
del monumento e del soccorso interamente scavato nel banco calcareo. Visita di Gravina sotterranea, intricato
sistema di ambienti ipogei sotto il centro storico.
19:30 accoglienza e sistemazione in camera
cena e pernottamento
2° Giorno
Sabato - Matera
colazione
9:30 incontro con la guida e trasferimento al Parco della Murgia materana, da cui è possibile godere della più bella
veduta panoramica degli antichi rioni Sassi di Matera.
Rientro nel centro cittadino e proseguimento della visita lungo il "Piano", occupato dal centro storico della città: da
piazza Vittorio Veneto, con uno splendido affaccio sulla valle del Sasso Barisano e i suoi Ipogei con Palombaro e
chiesa rupestre del Santo Spirito, fino a piazza del Sedile e Piazza Duomo, dove si erge la Cattedrale romanica del
XIII secolo.
12:30 tempo libero per il pranzo e visita autonoma della città
15:00 incontro con la guida Nel pomeriggio discesa nella valle del Sasso Caveoso, maggiormente scavato nella
roccia: visita di una casagrotta, antica abitazione tipicamente arredata, e di una chiesa rupestre, tra le più belle e
riccamente affrescate del territorio.
Risalita dalla valle e fine della visita in piazza Pascoli, con la dorsale di palazzi e chiese barocche
sei-settecentesche.
Tempo libero per godersi il tramonto e per ammirare la citta "presepe" alla sera.
20:00 arrivo previsto in hotel
cena e pernottamento
3° Giorno
Domenica - Altamura - Rimini
Colazione e rilascio delle Camere
9:00 Incontro con la guida e visita della città "Leonessa di Puglia" con il suo elegante e articolato centro cittadino
fatto di claustri e vicoletti ruotanti attorno alla Cattedrale federiciana. Visita di Palazzo Baldassarre, dove è possibile
visionare un video sulla eccezionale scoperta dell'Uomo di Altamura all'interno della grotta di Lamalunga.
Visita poi della Cattedrale, una delle 4 cattedrali palatine di Puglia, voluta dal grande imperatore Federico II di
Svevia.
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Infine tappa presso un panificio per la degustazione del famoso pane e delle focacce di Altamura.
12:30 pranzo in ristorante tipico
15:00 partenza per rientro a Rimini
22:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia (cena in autogrill)
NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il 10-8.
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per poter confermare il viaggio e usufruire
dello sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio
A Gravina in Puglia si deve il significato del termine geologico “gravina”, ovvero spaccature simili a canyon o
burroni che caratterizzano le cavità carsiche del territorio, come la Gravina di Botromagno e il Pulicchio di Gravina.
Scavato nella roccia calcarea, il canyon delle gravine si è formato nei millenni grazie all’azione dei corsi d’acqua
che scavando il territorio hanno dato forma alle grosse insenature che formano le gravine.
La gravina ospita circa 80 siti rupestri ed è ricca di insediamenti preistorici, tombe e costruzioni risalenti al periodo
classico, neoclassico e medioevale. I reperti più importanti rilevanti grazie agli scavi archeologici si possono
ammirare nel Museo Archeologico di Taranto.
Sidion, il primo insediamento, è nato nel Neolitico proprio attorno al corso d’acqua più importante, il torrente
Gravina (affluente del Bradano), la principale risorsa idrica per gli abitanti di Gravina in Puglia.
Situato sul colle Petra Magna (o Botromagno), Sidion sorgeva sul lato ovest delle gravine, il lato opposto a quello
dove oggi sorge Gravina in Puglia, lungo il percorso che con i Romani diverrà la via Appia.
Abitato dalla popolazione greca dei Sidini, Sidion divenne in epoca antica uno dei più interessanti centri di sviluppo
di tutta l’area pugliese, fino a coniare una propria moneta. In epoca romana divenne un imporante colonia
dell’impero acquisendo una nuova denominazione: Silvium.
La posizione strategica lungo la via Appia trasformò Silvium in un’utile stazione militare di rifornimento per gli
eserciti romani in marcia.
Pochi anni prima della caduta dell’Impero Romano d’Occidente furono due eventi a segnare un’ulteriore
evoluzione di Silvium: il terremoto del 455 d.C. e l’invasione dei vandali.
Gli abitanti trovarono riparo nelle caverne del burrone scavate nel tufo, trasformandole in vere e proprie abitazioni.
All’interno delle caverne, accessibili ancora oggi in parte, si possono notare alcuni dettagli risalenti alle civilità
greca e romana, come le nicchie e le buche nel pavimento che fungevano da serbatoi di acqua.
Alcune caverne sono caratterizzate da ambienti molti ampi, come la grotta delle sette camere. Molte di queste
hanno ospitato chiese di notevole interesse storico e artistico tra cui la cripta di San Vito Vecchio, il santuario della
Madonna della Stella e la chiesa di San Michele delle grotte.

La quota comprende:
Pullman Privato GT
Transfer belvedere A/R
Notte in Hotel ****
2 Colazioni
2 Cene
1 Pranzo Tipico
1 Degustazione pane
Visita Guidata
Radioguida
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
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Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park
La quota non comprende:
Ingressi vari e mance € 30 da versare sul pullman alla partenza
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Informazioni Utili:
Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche dalle uscite dei caselli autostradali da
Riccione a Fano
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