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Le origini di Matera sono molto remote. Nelle grotte sparse lungo le
Gravine materane sono stati ritrovati diversi oggetti risalenti al
Paleolitico, testimonianti la presenza di gruppi di cacciatori. Nel
periodo Neolitico, con la nascita dell’agricoltura, gli insediamenti
diventarono più stabili e con l’Età dei metalli nacque il primo nucleo
urbano, quello dell'attuale Civita.

La Storia



Civita

Gravina (canyon)
Territorio ricco di acqua e 
difensibile (Gravina), con 

boschi, selvaggina e terreni 
coltivabili 

Il Territorio Materano con 
la Gravina e i primi 
insediamenti stabili



La città ha probabili origini greche. In età romana fu solo centro
di passaggio ed approvvigionamento. Nel 664 d.C. Matera passò
sotto il dominio longobardo e venne annessa al Ducato di
Benevento.

I secoli IX e X furono caratterizzati da aspre lotte fra gli
stessi Longobardi, i Saraceni ed i Bizantini, che occuparono più
volte il territorio.
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Nel frattempo, a partire dall'VIII secolo, il territorio
materano fu teatro di una notevole immigrazione di
monaci benedettini e bizantini, che si stabilirono lungo le
grotte della Gravina trasformandole in monasteri e in
chiese rupestri.

Contemporaneamente iniziarono a svilupparsi le due
vallette (odierni Sassi) con piccoli borghi attorno alle
chiese rupestri.

Dall’XI secolo la città conobbe le dominazioni dei Normanni
e poi degli Aragonesi.
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Nel XVII secolo, in epoca spagnola, Matera diventò capoluogo
della Basilicata: questo determinò lo sviluppo urbano della
città con la creazione della Piazza del Sedile, sede del
Governo, e collegamento tra la Civita e il nuovo Rione del
Piano (il Piano) con palazzi del XVII secolo (Barocco) e XVIII
secolo, sedi della borghesia agraria e della nobiltà.

I Sassi furono esclusi dalla vita cittadina, ghettizzati.
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La Civita

Sasso Caveoso

Sasso Barisano

Piazza del Sedile
raccordo

Rione del Piano
(il Piano)

Murgia Timone



I Sassi: rioni pietrosi
Il Sasso Barisano prende il nome da Bari, verso cui è orientato. E’ la parte
primaria dei Sassi. Ha più strutture in muratura rispetto al Sasso Caveoso.

Il Sasso Caveoso prende il nome da Montescaglioso (ex Mons Caveous) a sud.
E’ caratterizzato da abitazioni scavate all’interno della calcarenite, costruite
l’una sopra l’altra. Con il materiale scavato si realizzava la parte anteriore
dell’abitazione, andando cosi a chiudere la “grotta”, di li il nome “casa-grotta”.
La disposizione di tali abitazioni ricorda la cavea di un teatro, con le case
grotte che scendono a gradoni verso la gravina. In origine la zona è secondaria
rispetto al Sasso Barisano.

Grotta

Grotta Tamponata

Lamione

Calcarenite sulla quale sorgono i Sassi: 
morbida da scavare e impermeabile 

S. Pietro Barisano nel cuore del Sasso omonimo



I Sassi: rioni pietrosi
I vicinati, costituiti da un insieme di abitazioni che affacciano su uno stesso spiazzo, spesso con il
pozzo al centro, erano il modello della vita sociale, della solidarietà e della collaborazione dei
Sassi. Il pozzo comune dove si lavavano i panni, il forno dove si impastava il pane facevano del
vicinato la cellula fondamentale dell'organizzazione comunitaria.



I Sassi: rioni pietrosi
Nelle case, la luce arriva dall’alto e la temperatura è costante a 15 gradi, con la massa termica della calcarenite che
funziona da climatizzatore. Se i raggi del sole d’estate rimangono fuori, d’inverno scivolano sul fondo delle grotte.

Questo degradare e sovrapporsi di case e casette, è solo apparentemente caotico, perché poi risulta costruito con molti 
accorgimenti, inclusa la fondamentale raccolta e la conservazione (cisterne) dell’acqua piovana.





«Questi coni rovesciati, questi imbuti, si chiamano Sassi: Sasso Caveoso e Sasso Barisano. Hanno la forma con cui a scuola immaginavamo

l’inferno di Dante. E cominciai anch’io a scendere per una specie di mulattiera, di girone in girone, verso il fondo. La stradetta, strettissima, che

scendeva serpeggiando, passava sui tetti delle case, se così quelle si possono chiamare. Sono grotte scavate nella parete di argilla indurita del

burrone….Le porte erano aperte per il caldo. Io guardavo passando, e vedevo l’interno delle grotte, che non prendevano altra luce e aria

se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella: si entra dall’alto, attraverso botole e scalette. Dentro quei buchi neri, dalle pareti di

terra, vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento stavano sdraiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia

ha, in genere, una sola di quelle grotte per tutta abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini e bestie….

A me pareva, in quel sole accecante, di essere in mezzo a una città colpita dalla peste”.

Da “Cristo si è fermato ad Eboli”, Carlo Levi, Torino 1945.





Matera da «Vergogna Nazionale» a «Capitale Europea della Cultura»

La denuncia di Carlo Levi portò Matera al centro dell’attenzione
nazionale. Palmiro Togliatti definì i Sassi “Vergogna nazionale“.

Nel 1952 lo Stato Italiano, per mano di De Gasperi, con la “Legge Speciale
per lo sfollamento dei Sassi” impose a due terzi degli abitanti della città,
circa diciassettemila persone, di abbandonare le proprie case per
trasferirsi nei nuovi rioni.

Il trasferimento forzato riscontrò non poche opposizioni da parte degli
abitanti, affezionati alle grotte ed ai vicinati, assuefatti alla povertà ed
abituati a vivere nel sacrificio.



Matera da «Vergogna Nazionale» a «Capitale Europea della Cultura»

Nel 1986 una nuova Legge Speciale consentì ai cittadini di tornare a far
vivere i vecchi rioni. Fu l’inizio di una nuova alba per i Sassi.

La grande spinta che ha accelerato il processo di risanamento e
riqualificazione della parte vecchia di Matera è stata data dall’UNESCO che
nel 1993 ha dichiarato i Sassi (a cui poi si è aggiunto il Parco delle Chiese
Rupestri) Patrimonio Mondiale dell’Umanità.



Matera da «Vergogna Nazionale» a «Capitale Europea della Cultura»

Il 17 ottobre 2014 Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura per il 2019.

Matera è la quarta città italiana (dopo Firenze, Bologna e Genova) e la prima del sud Italia ad ospitare la
manifestazione.

Il motto di Matera 2019 è Open future.



La Casa Grotta: museo nel 
Sasso Caveoso con

arredamento originale in 
una casa dove visse una 

famiglia di otto persone con 
in più gli animali

Stalla e deposito letameCisterna



Riscoperta nel1963

Ed è arrivato il tempo di visitare nei dettagli la Matera storica…
approssimandola da sud-est per la visita ad un gioiello materano: 

Matera storica



La Cripta del Peccato Originale: situata a sud-est di Matera, 
nella Gravina di Picciano 

Spinacristi

Ingresso



Luogo di culto di un cenobio (monastero) rupestre benedettino del periodo longobardo. È impreziosita da un 
ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista noto come il Pittore dei Fiori di Matera ed 

esprimenti i caratteri dell’arte benedettina-beneventana.



La «Grotta dei Cento Santi»: così era denominata dai pastori che la utilizzavano quale rifugio



Le tre nicchie con tre triarchie



Gli Apostoli: Andrea - Pietro - Giovanni Gli Arcangeli: Gabriele - Michele - Raffaele



La nicchia centrale con la Vergine Regina 
accompagnata da due sante ancelle

Soprannominata la «Basilissa» (Imperatrice 
Bizantina) di Matera per il ricco abbigliamento

L’imperatrice Teodora



Episodi della Genesi: la creazione della Luce e la separazione dalle Tenebre - l’Albero della Vita - Creazione di Adamo ed di 
Eva - l’Albero del Bene e del Male con il Serpente - Il Peccato Originale



Sia la Luce! Rappresentata da una giovane esultante Le Tenebre. Rappresentate da un giovane schiavo con le 
mani legate



La Creazione di Adamo e di Eva, dal Costato di Adamo Eva Mangia il Frutto Proibito (un FICO) e lo porge ad Adamo



Un particolare dei fiori del «Pittore dei Fiori di 
Matera», l’autore anonimo degli affreschi

Rito di purificazione delle mani di un Officiante (Vescovo?)



E’ probabile che il dipinto (la 
Bibbia dei Poveri) dovesse 

continuare sulla parete  opposta 
a quella delle nicchie, ma a metà 

del IX secolo il cenobio venne 
abbandonato e non più occupato 

(se non dai pastori della zona)

La causa? 
Probabilmente la causa fu 

l’invasione dei Saraceni nell’859. 
Matera entrò a far parte 

dell’Emirato di Bari
Il simbolismo delle mani



La Civita

Sasso Barisano

Sasso Caveoso

Piazza del Sedile
Raccordo tra la 
Civita e il Piano

Rione del Piano
Il Piano

Albergo

Arrivo a Matera



La Strada per arrivare all’albergo diffuso nel cuore del Sasso Barisano

Sant’Agostino

L’albergo diffuso (camere in case diverse affacciate su stradine sovrapposte)

Dalla porta della 
camera



Salotto e sala colazione Una delle camere

Vedute dei vicoli su cui si affacciano le camere dell’albergo



Veduta sulla Civita e sul bordo del Rione del Piano 



Passeggiata per la visita alla Civita attraversando il Sasso Barisano

Lavori di sistemazione di un antico ipogeo da utilizzare per la conservazione del vino e dell’olio



La cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant'Eustachio 

La Civita 

In stile Romanico Pugliese, 
costruita nel XIII secolo

La Civita

Interno Barocco e Rinascimentale



Madonna della Bruna
Rinaldo da Taranto, XIV secolo

Protettrice di 
Matera insieme 

a 
Sant’Eustachio

Festa della Madonna della Bruna 
il 2 luglio: il carro in cartapesta che viene 
fatto a pezzi (portati a casa quale buon 

augurio) dai cittadini dopo le celebrazioni. 

Inferno e Purgatorio 
Residuo degli affreschi del XIII secolo

Malalingua



Vista sul Sasso Barisano da Piazza del Duomo

Ora scendiamo nel 
Sasso Caveoso



Veduta su San Pietro Caveoso e il Monterrone, sperone di 
roccia, con la chiesa rupestre di Santa Maria de Idris

Il Monterrone dal retro con la Chiesa di San Giovanni e, 
dalla parte opposta, Santa Maria de Idris

L’interno di San Pietro Caveoso



Veduta del Sasso dalla Piazza di San Pietro Caveoso



Cimitero 
Benedettino

La Gravina a sud del Sasso CaveosoAltra veduta del Sasso Caveoso



Autore Rinaldo da Taranto
Pittore della Madonna della Brunaex iconostasi

Affreschi dal 
XIII al XVII 

secolo

Santa Lucia

Chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve
Monastero di Monache Benedettine nel XIII secolo, poi abbandonato.

Tre navate delle quali due trasformate in abitazione fino al 1960



Chiesa Rupestre di Santa Maria delle Virtù
Anche questa chiesa fu trasformata in abitazione e stalla

Unicità dell’affresco: la 
Madonna guarda nella 
direzione opposta alla 

Croce, come se non 
reggesse la vista di suo 

Figlio morente

Curiosità: il pavimento ha le piastrelle posate mostrando lo spessore 
e  non la superficie ampia come normalmente fatto. Questo per 

evitare che gli animali le potessero rompere coi loro zoccoli



Chiesa Rupestre di San Nicola dei Greci (scavata sopra Santa Maria delle Virtù)

Ponte TibetanoNel rientrare in albergo vediamo il Ponte Tibetano, collegamento del sentiero che scende 
dal Sasso Caveoso con quello che sale alla Murgia Timone



Area visitata

Al di là della Gravina: le Chiese Rupestre e i Panorami



La Gravina

Alcune delle  
numerose 
grotte e Chiese 
Rupestri che 
punteggiano il 
lato occidentale 
della Gravina

Cava di tufo abbandonata

Murgia Timone



San Falcione (con il muro costruito per l’utilizzo 
quale ovile) e San Vito alla Murgia

Campanula Asfodelo



Sant’Agnese
Una delle vedute 
panoramiche su 

Matera



Santuario della Madonna 
delle Tre Porte



Il Sasso Caveoso e la Civita

Il Sasso Caveoso, la Civita e il Sasso Barisano



Rientrati da Murgia Timone, ora raggiungiamo il Piano (Piazza Vittorio 
Veneto, via del Corso, via Ridola) salendo dall’albergo nel Sasso Baresano



Piazza Vittorio Veneto: il «cuore» del Piano Barocco, del XVII-XVIII secolo

Raggiunto il Piano: la parte Romanica
San Giovanni Battista San Domenico





Il Palombaro Lungo
Cisterna cittadina del XIX 

secolo, poi abbandonata e 
riscoperta negli anni ‘60 

dello scorso secolo



La Piazza del 
Sedile con il 
Palazzo del 
Sedile: sede del 
potere civile 
dal XVII secolo. 
Piazza di 
raccordo tra la 
Civita e il Piano

Via Domenico Ridola

San Francesco d’Assisi

Chiesa del Purgatorio



Altra veduta panoramica del Sasso Barisano



Palazzo Lanfranchi (seminario, liceo, vi 

insegnò Giovanni Pascoli, e ora museo) e il 
monumento all’acqua

Panoramiche sul 
Sasso Caveoso da 
Piazza Giovanni 

Pascoli. 
Siamo giunti al 

termine del nostro 
lungo tour!

Monterrone



Caciocavallo Podolico 
da latte vaccino 

Lucanica

Peperone 
Cruscio

Crapiata zuppa di legumi e frumento
Pane di Matera

Un tocco di gastronomia 
materana



Un’ultima passeggiata serale in via Domenico Ridola nel Piano e… 



Grazie per la vostra partecipazione e attenzione

…Arrivederci Matera!


