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MASSAFRA (Ta)  – Domenica 11 giugno 2017 
 

Percorsi guidati per scoprire le meraviglie  
del patrimonio rupestre delle gravine 

1 - Alla scoperta del ce ntro storico e del patrimonio culturale diffuso  
L’esperienza di un viaggio tra le stanze del Castello che ospita il Museo della Civiltà 
dell’olio e del vino, dove si ritrovano gli strumenti della tradizione rurale di una 
popolazione dedita alla produzione di questi elementi cardine della dieta mediterranea, 
patrimonio dell’umanità. E i tortuosi dedali di un strada urbana scavata nella roccia che 
conduce all’antica chiesetta di origini medievali di San Toma (XIV – XVII sec.),  la cui 
storia è intrecciata a quella della devozione popolare e di una cripta funeraria ipogeica 
per terminare al monastero di San Benedetto (XVIII sec.) e al terrazzamento di San 
Marco, aperti in via straordinaria per la manifestazione. 
Durata: 2 ore. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 –1 1.30 – 12.00   
 
2 – Alla scoperta dell’habitat rupestre 
La celebre Gravina San Marco con passeggiata archeologica attraverso l'insediamento 
rupestre di Santa Marina e visita alla chiesa rupestre omonima. Inoltre visita alle chiese 
rupestri affrescate della Candelora, di Sant'Antonio Abate e alle caratteristiche vicinanze - 
i complessi abitativi ipogeici - del rione “Bommino”. 
Durata: 2 ore. Ore: 10.45 – 11.45 – 15.00 – 15.30 –  16.00 – 16.30 – 17.00  
 
3 – Laboratorio “Cartapesta… un’antica arte ad impa tto ambientale zero” 
La prima fase si svolge prettamente tra: norme tecniche, calcoli, specifiche e disegni, 
perviene alla definizione dei dettami e linee guida necessarie alla realizzazione del pupo. 
Una volta ottenuta la bozza, su questa vengono applicate tutte le migliorie necessarie per 
rendere il manufatto il più realistico possibile. A cura dell’associazione Pressis Charta. 
Durata: 40 minuti. Ore: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 16. 15 
 
4 – Palazzo della Cultura 
Si visita la mostra permanente di reperti archeologici provenienti dalla necropoli e 
dall’abitato di San Sergio Carrino, sito magno greco pertinente alla chora tarantina, 
frequentato dal VI al III sec. a.C. Partecipazione libera, senza prenotazione   
 
Alle ore 12.00 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine presso Palazzo De 
Notaristefano  in via Vittorio Veneto. 

 
 

 
In collaborazione con 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo TCI 
in piazza Vittorio Emanuele  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto di 
accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 

 
La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite è 
obbligatoria a partire da martedì 30 
maggio, fino ad esaurimento posti 
disponibili.  
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  (dalle 
ore 9 alle ore 17, dal lunedì al 
venerdì) 

 
Nel corso della giornata, in piazza 
Garibaldi: spettacolo teatrale/ musicale 
"Li cunte de tataranne "  stornelli, 
canti di lavoro, proverbi, filastrocche 
della tradizione massafrese. A cura 
delle associazioni: Agorà e  Teatro dei 
Rioni. Inoltre presso Palazzo De 
Notaristefano è visitabile la mostra del 
giovane artista massafrese dal titolo 
“La pittura di Vincenzo Maraglino tra 
luoghi d’arte locali e paesaggi 
pugliesi ”. Lungo le vie del paese ci 
saranno delle dimostrazioni di 
artigianato locale e alcuni prodotti 
gastronomici da scoprire e degustare. 
 
 
 

touringclub.it 


