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MATERA,  
LA CITTÀ  
DEI SASSI

Matera nel corso dei secoli ha saputo
riscattarsi, passando da essere una città
del degrado ad essere il fiore all'occhiello

non solo della Basilicata, ma  anche
dell'Italia meridionale.  

I suoi Sassi, famosi in tutto il mondo,
sono molto di più di semplici 

grotte naturali scavate nella roccia,
 trasformate   poi  in abitazione.  

Sono il cuore pulsante della città,  
il giusto equilibrio tra natura, storia,

tradizioni  e usanze  
del mondo contadino. 



TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
Matera oggi risplende nella sua bellezza, 
attirando ogni mese migliaia di turisti. 
Spesso viene considerata come una città 
risorta dalle ceneri, per il suo 
passato quasi da dimenticare, che è però 
servito a renderla una meta turistica 
tanto ambita e a raggiungere diversi 
riconoscimenti nazionali e non. 

I PRIMI INSEDIAMENTI 
I primi insediamenti sono riconducibili 
all’era paleolitica, e le sue costruzioni 
originarie, caratterizzate da chiese e 
abitazioni su abitazioni scavate nella 
roccia, nel corso dei secoli sono rimaste  

intatte, tant'è che in queste case-grotta, 
come vengono chiamate, le famiglie 
locali hanno vissuto fino agli anni ’50. 
Se fino al Settecento era possibile lo 
stoccaggio dei rifiuti e la conservazione 
delle acque, con il boom improvviso 
delle nascite fu necessario espandere 
il perimetro cittadino. 
Gli scavi sempre più in profondità 
permisero di trasformare vecchie chiese 
rupestri e addirittura cisterne in 
abitazioni, creando un vero e proprio 
sconvolgimento nella comunità. 
L'acqua a disposizione non bastava per 
tutte le famiglie, e ben presto i Sassi 
divennero sinonimo di sporcizia,   

⇢ RACCONTATA PER TE ⇠
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dove mancavano non solo le condizioni 
per vivere in modo dignitoso, ma anche 
e soprattutto quelle sanitarie. Il tasso di 
mortalità crebbe vertiginosamente, 
colpendo in modo particolare i bambini: 
secondo alcune statistiche, infatti, su 
1000, ben 463, quasi la metà, nascevano
morti. 
La malaria vegliava vigile sulla miseria 
contadina, e la vita si trasformò in una 
vera e propria lotta alla sopravvivenza. 

LA DENUNCIA DI CARLO LEVI 
Nel 1945, dopo la pesante denuncia di 
Carlo Levi che in Cristo si è fermato a 
Eboli descrisse l'ingente degrado del 
centro cittadino, mettendo in luce i 
“buchi neri” in cui la popolazione 
viveva in povertà e sporcizia, e le 
“grotte” scavate nei burroni, Matera 
divenne il simbolo dell'arretratezza 
che stava opprimendo il meridione.  

MATERA, “LA VERGOGNA D'ITALIA” 
Con la pubblicazione del libro, tutto il 
Paese era venuto al corrente della 
situazione in Basilicata. Bisognava agire, 
in fretta, tutti insieme. Nel 1948, Palmiro 
Togliatti, leader del PCI, dopo aver visitato 
la città, la definì “la vergogna d'Italia”, e 
nel 1952, due anni dopo la sua visita, il 
Primo Ministro Alcide De Gasperi, con 
la “Legge Speciale per lo sfollamento dei 
Sassi” del 17 maggio, impose a ben due 
terzi della popolazione di trasferirsi in 
zone più dignitose. Si poteva così iniziare 
a sperare in una rinascita.

“In quel precipizio è Matera. Di faccia c’era un 
monte pelato e brullo, di un brutto color 
grigiastro, senza segno di coltivazioni né un solo 
albero: soltanto terra e pietre battute dal sole. 
In fondo un torrentaccio, la Gravina, con poca 
acqua sporca ed impaludata tra i sassi del greto. 
La forma di quel burrone era strana: come 
quella di due mezzi imbuti affiancati, separati 
da un piccolo sperone e riuniti in basso da 
un apice comune, dove si vedeva, di lassù, una 
chiesa bianca: S.Maria de Idris, che pareva 
ficcata nella terra. Questi coni rovesciati, questi  

imbuti, si chiamano Sassi, Sasso Caveoso e Sasso 
Barisano. Hanno la forma con cui a scuola 
immaginavo l’inferno di Dante. La stradetta 
strettissima passava sui tetti delle case, se quelle 
così si possono chiamare. Sono grotte scavate 
nella parete di argilla indurita del burrone. 
Le strade sono insieme pavimenti per chi esce 
dalle abitazioni di sopra e tetti per quelli di sotto". 

"Ho visto dei bambini seduti sull’uscio delle case, 
nella sporcizia, al sole che scottava, con gli occhi 
semichiusi e le palpebre rosse e gonfie. Era il 
tracoma. Sapevo che ce n’era quaggiù: ma vederlo 
così nel sudiciume e nella miseria è un’altra cosa. 
E le mosche si posavano sugli occhi e quelli pareva 
che non le sentissero coi visini grinzosi come dei 
vecchi e scheletrici per la fame: i capelli pieni di 
pidocchi e di croste. Le donne magre con dei 
lattanti denutriti e sporchi attaccati a dei seni 
vizzi, sembrava di essere in mezzo ad una città 
colpita dalla peste". 



I SASSI, PATRIMONIO UNESCO DAL 1993 
Grazie a questo grande impegno collettivo 
di riqualifica dell'ambiente, la città nel 1993 
ha iniziato a riscattarsi, entrando a far 
parte del patrimonio UNESCO, diventando 
così anche il primo sito iscritto dell'Italia 
meridionale. 

MATERA SUL GRANDE SCHERMO 
La rinascita l'ha consacrata anche al 
grande schermo, trasformandola nel set 
di diverse pellicole, tra cui Il Vangelo 
secondo Matteo, Cristo si è fermato a Eboli 
(ovviamente), Ben-Hur e La Passione di 
Cristo. In quest'ultimo caso, Matera è 
stata scelta da Mel Gibson perché i suoi 
Sassi incarnavano perfettamente la "sua" 
Gerusalemme. 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 
2019 
Una vera e propria escalation, quella della 
della “Città Sotterranea”, che è riuscita 
ad ottenere il titolo di capitale europea 
della cultura 2019. Candidata nel 2008, 
nel 2014 è risultata la vincitrice, battendo 
Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena. 
Così, con il suo slogan “Open Future”, 
Matera si sta preparando al suo anno, 
durante il quale avrà occasione di 
mostrare il suo sviluppo culturale, le sue 
tradizioni e il suo inestimabile patrimonio
artistico ed architettonico.  



Sicuramente una delle cose più belle, se 
non la più bella, è quella di esplorare 
Matera senza una meta precisa, 
perdendoti nei suoi vicoli, esplorando le 
varie scalette che salgono e scendono, e 
trovando magari qualche scorcio nuovo 
per una fotografia particolare. 
Che tu abbia uno o più giorni per 
visare la città, ci sono dei must che devi 
assolutamente vedere. 

#1: I SASSI  
I Sassi di Matera definiscono il centro 
storico della città. Divisi in due parti, 
insieme formano un complesso nucleo 
urbano, caratterizzato da case, chiese, 

caverne, piazze e vicoletti. Patrimonio 
UNESCO, i Sassi si traducono in un vero 
e proprio esempio di come usare in modo 
ragionato e corretto le risorse fornite 
dalla natura. 

#2: LA STORICA CASA GROTTA 
Una delle attrazioni principali di Matera 
è la Casa Grotta, una tipica abitazione 
degli anni Cinquanta restaurata, che ti 
permette di capire, attraverso la sua 
struttura e l’arredamento tipico originale, 
gli usi, i costumi e i modi di vivere degli 
antichi Rioni Sassi. 
Una delle case grotte più suggestive è 
sicuramente la Storica Casa Grotta, nel  

⇢ VISITATI & FOTOGRAFATI PER TE ⇠



C O S A  V I S I T A R E 8

Sasso Caveoso, in vico Solitario, nei 
pressi della splendida piazza San 
Pietro Caveoso.  
Rimarrai tanto affascinato quanto 
stupito nel sapere che le ultime 
modifiche del prospetto risalgono 
al 1700, così come nel vedere gli 
oggetti al suo interno. Un solo grande 
piatto da cui mangiavano tutti, un 
materasso ripieno di foglie di 
granoturco appoggiato su assi di 
legno sorrette da due cavalletti di ferro, 
e la stalla, proprio di fronte al letto. 
Uomini e animali, infatti, come 
denunciato da Levi, condividevano gli 
stessi spazi. 

visita vedrai anche la base di una torre 
Aragonese, che in origine avrebbe dovuto 
far parte delle mura cittadine, e il mercato 
medievale. Un chiaro legame tra 
urbanistica e storia.   
Per visitare il Palombaro Lungo devi 
prenotare telefonicamente, in quanto 
l’accesso è consentito ad un numero 
limitato di persone. 

➯ DOVE: Vicinato di vico Solitario 11 
➯ ORARI:  
- da lunedì a venerdì 9 - 20 
- sabato e domenica 9 - 20.30 
aperto tutto l'anno 
➯ PREZZO: 3€, 2€ gruppi con guida, ragazzi 
dagli 11 ai 18 anni, soci F.A.I., 1.50€ scolaresche, 
gratuito bambini fino ai 10 anni, guide e tour 
leader. 

#3 IL PALOMBARO LUNGO 
Il Palombaro Lungo, la più grande 
cisterna idrica di Matera che risale al 
XIX secolo, si trova nel centro cittadino. 
Con una capienza di circa 15 milioni di 
litri, in passato serviva per fornire 
l’acqua a tutti gli edifici. Durante la 

➯ DOVE: Ipogei, Piazza Vittorio Veneto  
➯ ORARI: in base all'orario prefissato, 
tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.50 
➯ PREZZO: 3€, gratis fino ai 18 anni 
➯ PRENOTAZIONI:  
(+39) 339-3638332 (Associazione GTA Basilicata)  

#4 LA CATTEDRALE  
Situata nel punto più alto della città, la 
cattedrale, intitolata ai due Santi Patroni 
della città di Matera, Sant’Eustachio e 
la Madonna della Bruna, è stata edificata 
nel XIII secolo, ed è l'emblema dello stile 
romanico pugliese. Se l'esterno ti colpisce 
per i suoi elementi simbolici, l'interno non 
è di certo da meno: decorazioni, pitture, 
stucchi ricoperti d'oro e arcate a tutto
sesto. 
Tra le raffigurazioni più significative, la 
composizione delle scene del Purgatorio, 
a cura di Rinaldo di Taranto, così come 
l'affresco bizantino della Madonna della 
Bruna.  
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#6. IL MUSEO DELLA SCULTURA 
CONTEMPORANEA 
Anche se non sei un appassionato di musei, 
concediti una visita al Museo della Scultura 
Contemporanea di Matera, il MUSMA. Tre 
motivi per vederlo? 
1. È l’unico museo italiano interamente 
dedicato alla scultura. Situato all'interno di 
Palazzo Pomarici, la prestigiosa omonima 
residenza chiamata anche “delle cento 
stanze”, il MUSMA sembra essere in bilico 
tra il passato e il presente; 
2. il fascino antico della struttura, che si 
estende su una superficie di 3.000 mq, è 
calibrato dalle 500 sculture esposte 
secondo un percorso che ne illustra la 
storia dalla fine dell'800 a oggi; 
3. si tratta dell'unico museo "in grotta" al 
mondo. 
Puoi forse perdertelo? Assolutamente no.

➯ DOVE: Piazza Duomo 
➯ ORARI:  
tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 
➯ PREZZO: ingresso libero 

#5. LA CRIPTA DEL PECCATO 
ORIGINALE 
La Cripta del Peccato Originale è il 
miglior esempio di arte rupestre nella 
zona di Matera. Al suo interno puoi 
trovare un ciclo di affreschi biblici che 
risalgono al periodo tra l’VIII e il IX 
secolo, a cura dall’artista noto come il 
"Pittore dei Fiori di Matera". Oltre agli 
Apostoli, gli Arcangeli e la Vergine 
Maria, è anche raffigurato l'episodio 
che dà il nome al luogo, il peccato 
originale, nell'iconografia di un fico. 
Per il suo splendore, la Cripta è stata 
rinominata la “Cappella Sistina” 
dell'arte rupestre, e ne rimarrai 
affascinato. 
Per visitare la Cripta devi prenotare 
on-line, in quanto l’accesso è consen- 
tito ad un numero limitato di persone. 

➯ DOVE: Via San Giacomo 
➯ ORARI:  
- ottobre-marzo: 
martedì- domenica: 10 -14 
chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio 
- aprile-settembre: 
martedì-domenica: 10-14 e 16 - 20 
➯ PREZZO: 5€, 3.50€ ragazzi dagli 11 ai 25 anni, soci
F.A.I., Selecard e Mondadori Card, gratis bambini
fino ai 6 anni, giornalisti, guide turistiche,
possessori tessera AMACI,  portatori di handicap
con un accompagnatore. 
➯ SITO INTERNET & PRENOTAZIONI:
www.musma.it

➯ DOVE: Contrada Pietrapenta 
➯ ORARI:  
dal martedì alla domenica, 9.30, 11, 12.30, 15.30 (da 
aprile a settembre anche 17 e 18.30), in base
all'orario prenotato. 
➯ PREZZO: 10€, 8€ ragazzi dai 7 ai 18 anni, gratis 
bambini fino a 6 anni. 
➯ SITO INTERNET & PRENOTAZIONI:  
www.criptadelpeccatooriginale.it

http://www.musma.it/
http://www.criptadelpeccatooriginale.it/


#7. CASA NOHA 
Per ripercorrere la storia di Matera, non 
farti scappare una visita a Casa Noha, 
situata sulla sommità della Civita, la 
parte più antica dei Sassi. Al suo interno 
potrai rivivere, attraverso un progetto 
culturale e di comunicazione 
multimediale, il passato difficile e 
tormentato della città. 

➯ DOVE: Recinto Cavone 9 
➯ ORARI: 
Tutti i giorni (tranne il martedì): 
- marzo: dalle ore 10 alle 17 
- aprile-ottobre: dalle ore 9 alle 19 
- 1 novembre- 7 gennaio: dalle ore 10 alle 17 
➯ PREZZO: 5€, 2€ bambini dai 4 ai 14 anni, 3€ 
studenti fino a 26 anni, 12€ biglietto famiglia, 
gratis iscritti FAI, Soci National Trust, residenti, 
portatori di handicap con un accompagnatore. 
➯ SITO INTERNET & PRENOTAZIONI: 
www.visitfai.it/casanoha 

#8. IL PARCO DELLA MURGIA E DELLE 
CHIESE RUPESTRI 
I villaggi trincerati e le grotte 
antichissime, che si annoverano tra 
i più importanti siti archeologici d’Italia, 
insieme alle chiese rupestri scavate nel 
tufo dai monaci, rendono giustizia a 
questo luogo entrato a far parte del 
patrimonio UNESCO.  

➯ SITO INTERNET & PRENOTAZIONI: 
www.parcomurgia.it 

http://www.visitfai.it/casanoha/
http://www.parcomurgia.it/


1. La Casa Grotta 
2. La Cripta del peccato
originale 
3. Il MUSMA 





Matera è una meta indimenticabile se 
sei un appassionato di fotografia, un 
blogger o un instagramer (o tutte e tre, 
perché no!). In ogni vicolo, piazza, 
altopiano hai la possibilità di scattare 
immagini magnifiche e con una luce 
particolare, sia di giorno che di notte. 
Per le tue foto indimenticabili, segnati 
questi tre posti! 

#1. CATTEDRALE DI MATERA  
Per fotografare al meglio il Sasso
Caveoso, recati fino alla Cattedrale di 
Matera e affacciati sulla terrazza 
adiacente. Da lì hai una vista magnifica 
su tutto il centro storico e i Sassi. 

#2. BELVEDERE DI PIAZZETTA PASCOLI 
Se vuoi scattare una foto panoramica 
davvero invidiabile, il posto più adatto 
(e ovviamente anche molto richiesto) è il 
belvedere di Piazzetta Pascoli, proprio 
adiacente all'omonima piazza. Da lì hai 
una vista mozzafiato sia di giorno che di 
notte su tutti i sassi, fino al cosiddetto 
Grand Canyon di Matera. 

#3. PIAZZA SAN PIETRO CAVEOSO 
Una delle più belle piazze di Matera, che 
offre una prospettiva alternativa sulla 
città. Dall'arco sulla sinistra dell'omonima 
chiesa, puoi catturare da una parte la 
Murgia, dall'altra le "vuote occhiaie". 

⇢ VISITATI & FOTOGRAFATI PER TE ⇠



Come in ogni viaggio, non puoi tornare 
a casa a mani vuote, devi prendere  un 
souvenir. A Matera hai l'imbarazzo 
della scelta tra diversi materiali tipici 
con cui vengono realizzati gli oggetti: 
oltre al tufo, la città è famosa per la 
cartapesta, la terracotta e la ceramica, 
che racchiudono l'essenza di una 
tradizione millenaria. 

#1. IL CUCCÙ 
Curiosando tra le varie botteghe vedrai 
il famoso Cuccù, un fischietto a forma 
di gallo (secondo alcuni sarebbe una 
gallina) che simboleggia fertilità. Il suono 
emesso richiama quello del cuculo, in  

dialetto “cucù”, a cui deve il suo nome.  
Grazie ai suoi colori vivaci, in passato 
era usato come portafortuna, e veniva 
posto principalmente sul camino, come 
gesto scaramantico, o vicino alle culle 
dei bambini non ancora battezzati, per 
allontanare gli eventuali spiriti maligni. 
Secondo alcune tradizioni locali, la 
sposa lo donava alla famiglia del futuro 
marito, come dote. Secondo altre, 
invece, i maschi ne ricevevano uno in 
dono come simbolo di buon auspicio per 
la fertilità, per poi donarlo alla fidanzata 
come pegno d'amore. Più era grande, 
più la promessa era importante.  
Insomma, è il souvenir più comune.

⇢ TROVATI & FOTOGRAFATI PER TE ⇠



#2. LA PUPA 
Un'alternativa è la pupa, una particolare 
bambola in terracotta con un largo 
 vestito, le cui origini sono da ricercare 
ancora una volta nelle tradizioni 
contadine.  
La bambolina è infatti la riproduzione in 
terracotta della Pupa di caciocavallo, un 
formaggio che, durante i primi anni del 
Novecento, veniva regalato ai bambini 
durante lo svezzamento. Succhiandola e 
mordendola, i bimbi giocavano e allo 
stesso tempo trovavano un valido 
alleato per alleviare il dolore alle 
gengive quando spuntano i primi denti. 
La forma del formaggio era quella della 
Pupa, o della “pacchiana”, una donna 
che indossa abiti colorati a caso, senza 
abbinarli propriamente. 
Da qui l'idea della bambola souvenir con 
una larga gonna, la cui fantasia richiama 
gli abiti tradizionali di Matera. 
I pochi stampi in legno ancora in 
circolazione, rigorosamente intagliati a 
mano dai pastori, vengono conservati 
come un prezioso oggetto di antiquariato, 
a riprova che la città è intrisa di fascino 
nostalgico di un'epoca che non vuol 
essere dimenticata. 
Un souvenir, questo, che puoi prendere 
non solo per i bambini, ma anche per gli 
adulti, come un simbolo tanto curioso 
quanto affascinante.   

#3. I TIMBRI IN LEGNO 
Immancabili poi i timbri in legno, che 
vantano di un'interessante storia: quando 
in passato il pane veniva cotto tutto 
insieme nel forno, le varie famiglie, per 
riconoscere poi la loro forma, usavano un 
timbro personalizzato.  

#4. I SASSI IN MINIATURA 
Ultime, ma non meno importanti,  le 
classiche miniature dei Sassi scolpite nel 
tufo, fedeli riproduzioni degli scorci più 
suggestivi della città. 

E tu, cosa porterai a casa in ricordo di 
Matera? 



A MATERA

CON CLUB

MAGELLANO
Grazie per averci scelto per il tuo

viaggio a Matera.  
Ecco chi siamo e cosa facciamo.



Se ancora non ci conosci, se sai il nostro 
nome per "sentito dire", se vuoi saperne 
di più: Club Magellano è viaggi, raduni, 
tornei, feste, cene, teatro, un ritrovo 
con amici, e tutto quello che ci verrà in 
mente di fare domattina al nostro 
risveglio. Siamo un club di sognatori. 
Pronto a diventare uno di noi? 

COS'È CLUB MAGELLANO 
Club Magellano è un noto tour operator 
specializzato in viaggi in bus con mete  
ed eventi in tutta Europa. 
Con i suoi oltre 30 mila clienti all'anno, 
è leader di settore e propone pacchetti 
di viaggi a prezzi low cost. 

L'ESPERIENZA DI CLUB MAGELLANO 
Club Magellano, grazie al suo staff, ai suoi 
tour leader e alla sua redazione interna, 
conosce a fondo tutte le mete dei viaggi 
proposti, riuscendo così ad offrire un 
impeccabile servizio. 
Anni di esperienza, voglia di mettersi 
continuamente in gioco per stare al passo 
con le sfide che il mercato pone, un parco 
pullman di proprietà e una rete 
commerciale fittissima: ecco alcuni segreti 
della sua escalation di successo. 
Inoltre, grazie alla sua competenza, è in 
grado di offrire assistenza in loco e di 
formare gli accompagnatori in modo da 
renderli un vero e proprio valore aggiunto. 

⇢ IL TUO TEMPO LIBERO, LA NOSTRA PASSIONE ⇠



LA FILOSOFIA DI CLUB MAGELLANO 
Per Club Magellano, i clienti che  
viaggiano devono poter vivere una
bellissima esperienza, in modo che la
possano ricordare con piacere una  
volta tornati a casa.  
Per questo, essendo ben consapevoli che
ognuno ha la propria concezione di
viaggio, lasciamo libertà assoluta a chi
prende parte alle nostre offerte. 
Un tour operator valido, infatti, non  
invade la concezione individuale del
viaggio del cliente, ma si rende disponibile
nel consigliargli eventuali attività singole
da poter svolgere in autonomia.  

CONTATTI 
➯ Via Giovanni XXIII, 6, 26858 Sordio (LO) 
➯ 02. 39523309  
➯ 327.1493890 (Whatsapp) 
➯ www.clubmagellano.it 
➯ info@clubmagellano.it 
➯ FB: Club Magellano 
➯ INSTAGRAM: @viaggiclubmagellano 
➯ TWITTER: @ClubMagellano 
➯ PINTEREST: Club Magellano SRL 

http://www.clubmagellano.it





