
 
 

1999 – 2019 
Associazione Flumen con il Touring Club Italiano 

20 anni assieme per la cultura 

 

da domenica 24 a martedì 26 NOVEMBRE 2019 
 

«IN QUEL PRECIPIZIO È MATERA» 
VIAGGIO NELLA CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA  

 
 

 
 

PERCORSO IN PULLMAN PRIVATO CON PARTENZA DA ROMA 
(durata 3 giorni – 2 notti) 

 
 

«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 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 città bellissima, pittoresca e impressionante».  
 (Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli) 

  



Domenica 24 novembre 

MATERA E I SASSI 
 

 

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA 
Appuntamento con il gruppo e la guida alle ore 06:45 in Piazzale dei Partigiani (davanti stazione ferroviaria 
di Roma Ostiense);  
ore 07:00 partenza del pullman privato. 
 
(*) I posti in pullman non vengono preassegnati salvo specifica segnalazione per particolari motivi personali 
 

 
 
 

PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ALTRE CITTÀ: 
i partecipanti provenienti da altre località dovranno comunque raggiungere Roma e partire assieme al gruppo 
secondo programma; su richiesta sono previste in opzione due notti supplementari a Roma, il 23 e il 26 
novembre in hotel collocato nei pressi della Stazione Termini. 
_______________________________________________________________________ 
 

Arrivo a Matera previsto nella tarda mattinata. Sistemazione in hotel e pranzo (libero).  
Nel pomeriggio inizieremo la nostra scoperta di Matera e dei suoi Sassi. 
 

 
 

I Sassi sono davvero un “paesaggio culturale”, per citare la definizione con cui sono stati accolti nel Patrimonio 
Mondiale dell'Unesco nel 1993, primo sito iscritto dell'Italia meridionale. Il Sasso Barisano, girato a nord-ovest 
sull'orlo della rupe, se si prende come riferimento la Civita fulcro della città vecchia, è il più ricco di portali 
scolpiti e fregi che ne nascondono il cuore sotterraneo; il Sasso Caveoso, che guarda invece a sud, è disposto 
come un anfiteatro romano, con le case-grotte che scendono a gradoni, e prende forse il nome dalle cave e 
dai teatri classici. Al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trova la 
Cattedrale.  
Cominceremo la nostra visita dal Piano, caratterizzato da chiese di grande prestigio come la chiesa 
medievale di San Giovanni e quella barocca delle Anime del Purgatorio. Scenderemo, quindi, nelle 
profondità della piattaforma calcarea per incontrare il sistema idraulico del Palombaro Lungo, spazio 
sotterraneo e solenne. 
Importante appuntamento con la vocazione culturale della città sarà con il capolavoro pittorico di Carlo Levi: 
“Lucania 61”. In molti ricordano Carlo Levi soprattutto per le sue qualità di scrittore e per il celebre romanzo 
autobiografico Cristo si è fermato a Eboli, ma anche la sua carriera di pittore ha regalato all’Italia capolavori 
straordinari che vale la pena ricordare. 
Tra tutti “Lucania 61”, una grande tela delle dimensioni di 18, 50 metri x 3,20 composta da cinque pannelli, 
che Levi dipinse per rappresentale la Basilicata alla Mostra delle Regioni nell’Esposizione Italia ’61 che si 
tenne a Torino in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia. 



L’opera è conservata in Palazzo Lanfranchi, sede del Museo nazionale d’arte medievale e moderna della 
Basilicata, che ospita 44 opere dell'artista torinese in un excursus eccezionale e completo. Il dipinto 
rappresenta la Lucania, dove l’artista trascorse diciotto mesi di confino, ed è dedicato a Rocco Scotellaro, 
primo simbolo poetico della civiltà contadina scoperto proprio da Levi: lo dipinge al centro della tela, fanciullo, 
come se fosse l’oracolo della sua stessa vita, con lo sguardo fiero e sorridente e con la consapevolezza di 
speranza che la comunità ripone in lui, diventando poi sindaco di Tricarico. Un altro omaggio alla Lucania di 
cui Levi si fece portavoce. 
 

 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Matera. 
 
 

Lunedì 25 novembre 

MATERA E IL CIRCUITO DELLE CHIESE RUPESTRI 
 

È tempo di scendere nei Sassi. 
 

 
 

Il Sasso Caveoso sarà il protagonista della nostra mattinata: partiremo dalla Cattedrale di Maria Santissima 
della Bruna e Sant’Eustachio, in stile romanico-pugliese, e scendendo incontreremo i vicinati e ad 
arriveremo alla chiesa di Santa Maria di Idris e la chiesa di Santa Lucia alle Malve, con i loro affreschi. 
 

La chiesa di Santa Maria di Idris è situata nella parte alta del Monterrone, una grossa rupe calcarea che si 
erge nel mezzo del Sasso Caveoso. Il nome Idris deriva dal greco Odigitria, “colei che indica la via”, oppure 



dall'acqua che sgorgava da quella roccia. La chiesa presenta una pianta irregolare ed è caratterizzata da due 
parti distinte: una costruita e una scavata. 
 

Il convento rupestre di Santa Lucia alle Malve è il primo insediamento monastico femminile dell’Ordine 
benedettino, risalente all’ VIII secolo, ed il più importante nella storia della città di Matera, una comunità che 
attraverso le sue tre successive sedi monacali, di Santa Lucia alle Malve, di Santa Lucia alla Civita e Santa 
Lucia al Piano, è stata parte integrante della vita di Matera seguendone lo sviluppo storico-urbanistico nel 
corso di un millennio. 
Il fronte esterno dell’ex complesso monastico si sviluppa lungo la parete rocciosa con una serie di accessi che 
immettono in altrettante cavità interne.  

Il MUSMA è attualmente il più importante museo italiano interamente dedicato alla scultura. Inserito nella 

suggestiva cornice di Palazzo Pomarici (XVI sec.), è l'unico museo "in grotta" al mondo, dove si sperimenta 
una perfetta simbiosi tra le sculture e alcuni tra i più caratteristici luoghi scolpiti nei Sassi di Matera. Gli spazi 

museali, infatti, coprono non solo le aree edificate del Palazzo, ma anche gli ampi ipogei scavati, dove la vasta 
collezione di opere d'arte viene rigenerata dalla forza degli ambienti rupestri. Il visitatore può quindi 

sperimentare un'integrazione ideale, di intenso impatto emotivo, tra gli ambienti secolari "cavati" dall'uomo e 

la scultura contemporanea. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Matera 
 
 

Martedì 26 novembre 
IL SASSO BARISANO E LA CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE 

 

Ancora una mattinata dedicata alla visita 
della città. 
Scenderemo nel Sasso Barisano e 
visiteremo una casa-grotta. 
 

Per raccontare la peculiarità delle Case-
Grotte nei Sassi di Matera, usiamo le 
impressioni e i giudizi che il grande storico 
e critico d’arte senese Cesare Brandi 
annotò durante una sua visita al Sasso 
Caveoso, in un momento in cui in Italia – 
erano i primi anni Cinquanta – 
s’accendeva il dibattito pubblico 
sull’ipotesi di distruggere, 
contestualmente alla realizzazione di 
un’opera di risanamento radicale, le 
abitazioni malsane del paese lucano (dalle 
quali a partire dal 1952, con la legge 

speciale firmata da De Gasperi, gli abitanti furono comunque definitivamente allontanati): 
 

«Quando allora si fu scesi nel Sasso Caveoso, l’accento medievale che l’aggregato faceva avvertire dall’alto, si 

accrebbe e si precisò. Davvero rimasi sorpreso della bellezza e della nobiltà antica di questo antico aggregato 

edilizio, fra i più antichi e meglio conservati di tutta l’Italia […] Si tratta di un quartiere per lo più composto di 

edifici gotici, con scale esterne di pietra, strutture lievemente aggettanti su corte mensole, archi acuti, volte. Dietro 

a queste piccole case, in fondo alla stanza, si aprono poi, nella roccia, altre stanze, buie, fetide, senza luce e 

senz’aria, che non siano l’aria e la luce ricolata da quella prima stanza esterna. 

È ammissibile che della gente viva là dentro? Non è ammissibile. Ma è ammissibile che questo straordinario, e 

quasi intatto esempio di urbanistica medievale, di architettura umile ma autenticissima possa distruggersi? Anche 

questo non può essere ammissibile […] Perché distruggere la cultura è distruggere l’anima, se si vogliono parole 

di quelle che capiscono tutti: e come non si vive di solo pane, non si vive solo nelle case di cemento armato» 
 

Noi in questo viaggio ci metteremo in ascolto, allora, di queste storie salvate. 
  



Saluteremo Matera con un’ultima visita di grande suggestione scendendo in una delle gravine che tagliano il 
suo territorio: la Cripta del Peccato originale.  
 

 
 

La Cripta del Peccato Originale, già chiesa del fronteggiante cenobio longobardo-benedettino, rappresenta 
una delle testimonianze più significative della pittura altomedievale dell’area mediterranea. Per il valore 
teologico e artistico del compendio pittorico, questa chiesa-grotta è stata definita 'la Cappella Sistina' della 
pittura parietale rupestre. La Cripta si trova lungo la parete della Gravina di Picciano ed è radicata nella 
memoria locale come la 'Grotta dei Cento Santi', poiché completamente ricoperta da affreschi, la cui datazione 
è collocata all’inizio del IX secolo d. C. In questo eccezionale oratorio rupestre, i cui dipinti sono stati realizzati 
cinquecento anni prima di Giotto, l’arte del Mezzogiorno d’Italia trova una delle sue tappe iniziali. Le 
straordinarie composizioni figurative rappresentano un unicum per la peculiarità del registro espressivo e per 
la rara scelta tematica: dal grande pannello della Genesi, autentica Bibbia figurata destinata al popolo dei 
fedeli, alle splendide triarchie poste nelle tre absidi. 
 
Pranzo presso l’agriturismo Dragone, nella cui tenuta è custodita la Cripta, con degustazione dei buonissimi 
prodotti locali, un’altra eccellenza di questa regione italiana. 
Rientro a Roma in serata. 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Viaggio a Matera, 24-26 novembre 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

La Dott.ssa Carla Vaudo lavora con Flumen da vent’anni e ha contribuito in modo significativo 

allo sviluppo dell’Associazione attraverso un’instancabile ideazione e conduzione di viaggi, corsi e 
conferenze, visite guidate e laboratori didattici. Dirige la sede Flumen di Latina. È laureata e 
specializzata in Archeologia Medievale presso La Sapienza di Roma e diplomata e perfezionata in 
Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 
Conduce gruppi del Touring Club Italiano dall’anno 1999. 
Ama viaggiare e soprattutto condividere questa esperienza con gli altri. 
 

LA QUOTA PREVEDE 
 

Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
Abbiamo scelto: 

HOTEL SAN DOMENICO AL PIANO 
Via Roma, 15 – Matera  www.hotelsandomenico.it 
 

L’Hotel San Domenico al Piano è situato nel centro storico di Matera a soli 50mt da Piazza Vittorio Veneto 
la piazza più importante della città, ottimo punto di partenza per andare, a piedi, alla scoperta della città. 

 

http://www.hotelsandomenico.it/


Le cene e il pranzo dell’ultimo giorno 
Trasferimenti con pullman privato in partenza da Roma-Ostiense 
Assicurazione Viaggio 
Sistema di amplificazione 
Un omaggio editoriale in tema con gli argomenti del viaggio 
Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 

 
 

LA QUOTA NON PREVEDE 
Gli ingressi a monumenti e musei in programma 
l pranzi dei giorni 24 e 25 novembre 
Eventuali mance 
Le bevande ai pasti 
Tutti gli extra a carattere personale 
Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
con un gruppo di 15-20 partecipanti: EU 640 Soci TCI / EU 670 non Soci TCI 
con un gruppo di 21-25 partecipanti: EU 560 Soci TCI / EU 590 non Soci TCI 
 

supplemento camera singola: Eu 40,00 
 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 18 ottobre presso il Punto Touring di 
Roma, piazza SS Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 
 

Posti limitati fino ad esaurimento del contingente delle camere opzionate. 
 

La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento del 60% dell’intera quota di partecipazione.  
 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 9 giorni 
a 3 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione dopo tali termini  

 
 

 

Carlo Levi, 1902-1975 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

