
 

MATERA E DINTORNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATERA : VEDUTE 
 

I giovani allievi saranno condotti alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale del nostro 
Paese. L’itinerario proposto prevede una pluralità di momenti formativi che completano il 
percorso didattico intrapreso a scuola e favoriscono la crescita civile e culturale, attraverso la 
scoperta ed il rispetto della storia, dell’arte e della natura. 

 

 

 

 
 



 

 

PRIMO GIORNO: METAPONTO E LA MAGNA GRECIA 

Partenza dalla scuola ore 7:30 

Arrivo a Metaponto ore 13:00 

Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere, Pranzo. 

ORE 15:00 Incontro con la guida e visita guidata  

Inizio della visita della città di Metaponto, sede di una tra le più note colonie 
greche dell’Italia Meridionale, dalla fine del VII secolo a.C. 

Gli alunni visiteranno  i luoghi più rappresentativi della gloriosa storia di 
Metaponto, ovvero: 

• IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE: uno dei più importanti della Magna 
Grecia che conserva il ricco patrimonio di materiali archeologici venuti alla luce 
nella colonia greca di Metaponto. 

 

 

• Le celebri TAVOLE PALATINE: Tempio di Hera del VI secolo a.C. dove le colonne 
dedicate a questa divinità si scagliano contro il cielo dopo 25 secoli di storia. 

Rientro in Hotel, cena, animazione in loco (solo per gli alunni dell’istituto) e 
pernottamento  

 

 



 

SECONDO GIORNO: I Sassi di Matera – Parco della Murgia Materana  

Ore 8:30 –Prima colazione in hotel 

Ore 9.30 – Incontro con la guida e visita guidata dei Sassi e del Parco della Murgia 
Materana  

I Sassi e la millenaria civiltà rupestre 

I Sassi sono due antichi rioni in parte scavati e in parte costruiti con la tenera 
pietra sedimentaria tipica della Murgia. Sono un grande esempio di architettura 
spontanea: si sono sviluppati gradualmente a partire dall' VIII secolo d.C., senza 
alcuna pianificazione, sulle pendici delle due piccole conche rocciose ai lati del 
colle della Civita, il primo insediamento urbano della città di Matera realizzato in 
epoca magno-greca, tra il VI e il V secolo a.C. 

 

MATERA : I SASSI 

 

 

 

 



 

 

 

Il tour proseguirà con la visita ad una 
bottega artigianale famosa per la 
lavorazione della terracotta e della 
cartapesta dove si assisterà alla 
dimostrazione del fischietto (il cucù) e dove 
si potrà ammirare, attraverso un video, le 
foto dello splendido carro della Bruna.  

 

 

 

Pausa pranzo al sacco 

 

Pomeriggio: Parco della Murgia Materana 

Natura, storia e arte 

Lo scorrere lento e costante del torrente sul fondo del canyon, la voce stridula del 
falco grillaio, le tinte vivaci e pastello e la ricca flora (circa un migliaio le specie 
tipiche), la fragranza intensa del timo e della menta, le sagome imponenti delle 
mucche podoliche: tutto questo, e altro ancora, è il Parco della Murgia Materana e 
ciò che si vive facendo questa visita guidata a Matera. 

Chiese rupestri, villaggi neolitici e antiche masserie 

Il Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano 
(comunemente denominato Parco della Murgia Materana) è uno scrigno unico ed 
inesauribile di suggestioni. Luoghi che trasudano storia e cultura, quella millenaria 
dell’uomo che in questo territorio ha vissuto da sempre e in perfetta armonia con 
la natura. Sin dalla preistoria: ecco allora le grotte, i villaggi trincerati di età 
neolitica, un centinaio di chiese rupestri, gli jazzi pastorali e le antiche masserie. 
Un incredibile paradiso terrestre per chiunque ami la natura, la storia, l'arte e le 
tradizioni. 

 

 



 

MATERA : IL PARCO DELLA MURGIA 

Rientro in Hotel, cena, animazione in loco (solo per gli alunni dell’istituto) e 

pernottamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERZO GIORNO:  Gravina – Altamura  

Ore 8:30 –Prima colazione in hotel 

Ore 9.30 – Incontro con la guida e partenza per Gravina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVINA : PANORAMA 

 

Visita guidata della città di Gravina in Puglia, ricca di monumenti e chiese, che la 
rendono apprezzata dal punto di vista culturale, capace di offrire al visitatore un 
panorama davvero suggestivo grazie alle chiese rupestri e alle diverse opere 
d’arte. L’itinerario si snoda da Piazza Benedetto XIII che ospita la Cattedrale 
dell’Assunta e che si apre sul panorama mozzafiato della gravina. Scendendo lungo 
la calata dell’antichissimo Rione Fondovito è possibile raggiungere la Chiesa di San 
Michele delle Grotte, mirabile esempio dell’architettura rupestre che circonda 
l’abitato. 

 



 

 

GRAVINA : LA CATTEDRALE DELL’ASSUNTA 

 

Gli alunni avranno la possibilità di fare un salto nel tempo per immergervi nella 
storia della città più antica della Puglia attraverso una visita al mondo magico della 
Gravina sotterranea, una grandiosa opera di ingegneria fatta di torrioni medievali 
e maestosi acquedotti, di scale incerte e grotte, ovvero un labirinto di cunicoli e 
meandri che si snodano nel terreno su cui si fonda Gravina.  

Particolarmente interessante anche la visita al Museo Ettore Pomarici Santomasi, 
che presenta al suo interno diverse sezioni: archeologica, la pinacoteca, le 
maioliche e le ceramiche e una ricca collezione numismatica. 

Pausa pranzo al sacco 

Pomeriggio: Altamura  

Visita guidata Altamura: dai Claustri alla Cattedrale con Laboratorio del pane  

Passeggiando nel borgo antico della città federiciana si va alla scoperta dei 
claustri, luoghi UNICI simbolo di aggregazione sociale e culturale. Tra gli oltre 80 
claustri potrete ammirarne alcuni: 

- CLAUSTRO GIUDECCA, abitato sin dal IX secolo dalla comunità ebraica  



- CLAUSTRO TRADIMENTO, rimanda alla leggenda del presunto “tradimento” di 
alcuni altamurani  

- CLAUSTRO TRICARICO, presenta i resti di una macina antica usata per la 
lavorazione dei cereali  

- CLAUSTRO DEI MORI, dedicato ai Saraceni (o Mori)  

ALTAMURA : I CLAUSTRI, IL LABORATORIO DEL PANE, LA CATTEDRALE 

 

Si giunge quindi in Piazza Duomo, il cuore della città, dove si visiterà la Cattedrale 
di Federico II di Svevia, voluta dall’Imperatore Federico II di Svevia nel 1232, che 
presenta un portale scolpito tra i più belli di Puglia, i matronei con splendide 
trifore di età sveva e la Torre dell’orologio pubblico in stile gotico del 1858.  

A seguire una degustazione con laboratorio dei prodotti tipici locali all’interno di 
un antico forno a legna, dove sarà possibile scoprire storia e tradizione del famoso 
Pane di Altamura. 

 

 

 

 

 

 

 

Rientro in Hotel, cena, animazione in loco (solo per gli alunni dell’istituto) e 

pernottamento 

 



QUARTO GIORNO: Castel del Monte – Rientro  

Ore 8:30 –Prima colazione in hotel e check out 

Ore 9.30 – Incontro con la guida e partenza per Castel del Monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTEL DEL MONTE : IL CASTELLO FEDERICIANO 

Visita guidata di Castel del Monte e del suo magnifico Castello, ideato e costruito 
da Federico II e oggi iscritto nella lista dei monumenti patrimonio dell’Umanità 
Unesco.  
La straordinaria fortezza è oggi adagiata su una dolce collina verde a 20 chilometri 
da Andria incastonata nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. La misteriosa pianta 
ottagonale del maniero, utilizzato forse come osservatorio astronomico o 
imponente maniero di caccia, si differenzia in modo significativo nella struttura da 
tutti gli altri castelli della Puglia. Su ognuno degli otto spigoli si innestano otto torri 
della stessa forma nelle cortine murarie in pietra calcarea locale, segnate da una 
cornice marcapiano, si aprono otto monòfore nel piano inferiore, sette bifore ed 
una sola trifora, rivolta verso Andria, in quello superiore.  
Il cortile, di forma ottagonale, è caratterizzato, come tutto l'edificio, dal contrasto 
cromatico derivante dall'utilizzo di breccia corallina, pietra calcarea e marmi; un 
tempo erano presenti anche antiche sculture, di cui restano solo la lastra 
raffigurante il Corteo dei cavalieri ed un Frammento di figura antropomorfa. Castel 
del Monte custodisce inoltre, splendide creature mitologiche quali decorazioni 
nelle chiavi di volta delle sale interne e ricche cornici in breccia corallina nelle 
porte. 

Pranzo in ristorante  

Ore 16.00: Partenza e Rientro a scuola 


