affiliata
Fondazione Benedetto XIII

PROGRAMMA .. TOUR

GRAVINA

MATERA
riservata ai gruppi
numero minimo partecipanti 25

cenni storici delle città
Gravina in Puglia, situata al limite tra la provincia di Bari e quella di Matera, si sviluppa
lungo il torrente Gravina, il quale, scorrendo in una valle suggestiva costellata da abitazioni e
chiese rupestri, sfocia nel fiume Bradano. Tale paesaggio richiama quello più noto dei sassi di
Matera. La zona lungo il torrente, corrispondente alla città bassa, ha restituito un numero
considerevole di sepolture di varia tipologia databile a partire dalla metà del VII sec. fino al III sec.
a.C.
Le sepolture si distinguono per la presenza di ceramiche attiche o coloniali e di vasi a
figure rosse. La poderosa cinta muraria racchiude il colle di Botromagno e tale area è da
considerare come l'acropoli del centro antico. All'interno del recinto murario sono visibili gli edifici
rappresentativi su cui s'impastano "ville tardo ellenistiche e romane"; e in tali strutture sono stati
recuperati resti di pavimenti in mosaico e intonaci dipinti.

Matera, città UNESCO nota in tutto il mondo per gli storici rioni "Sassi". Il torrente Gravina
scorre nella profonda fossa naturale che delimita i due antichi rioni della città: "Sasso Barisano" e
"Sasso Caveoso". Sull'altra sponda c'è la Murgia, protetta dal Parco Regionale archeologico storico
naturale delle chiese rupestri.
Gli antichi rioni chiamati "Sassi", assieme con le cisterne ed i
sistemi di raccolta delle acque, sono la caratteristica peculiare di Matera. Si tratta di originali ed
antichi aggregati di case scavate nel tufo, a ridosso di un profondo burrone, la "Gravina". Alla fine
del 1993 l'UNESCO ha dichiarato i rioni Sassi "Patrimonio Mondiale dell'Umanità". È ormai certo
che il territorio di Matera fu abitato ininterrottamente fin dal paleolitico. In età ellenica la zona fu
sotto l'influsso delle popolazioni della Magna Grecia, successivamente accolse fuggiaschi di
Metaponto e di Eraclea (dai quali proviene probabilmente il nome Met+Era). Le origini della città
risalirebbero al consolato di Metello (III sec. a.C.), che la battezzò Metheola.

Programma
1° giorno
ore 10:00 arrivo e sistemazione nelle camere; ore 10:30 visita guidata del museo “Ettore Pomarici Santomasi”;
ore 13:00 pranzo; ore 15:00 visita guidata della città di Papa Benedetto XIII dove nascono le gravine; ore 20:00 cena.
2° giorno
ore 08:00 colazione; ore 10:00 partenza per la città di Matera; ore 10:30 inizio visita guidata agli antichi rioni dei
Sassi di Matera; ore 13:30 pranzo tipico in una trattoria situata nel cuore dei Sassi; ore 15:00 continuazione visita
guidata agli antichi rioni dei Sassi di Matera; ore 17:00 degustazione, di “arrivederci”, dei prodotti enogastronomici
lucani.

Quota individuale di partecipazione
Euro 99,00 (novantanove/00);

Riduzione del 50% per bambini con età inferiore ai 12 anni
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