SCHEDA INFORMATIVA : TREKKING DEI BORGHI AI SASSI DI MATERA
Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di
insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. È anche la città
dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia
e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri
naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.
Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità per la grande
valenza storica e archeologica di questo sito.
Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019.

I SASSI DI MATERA
L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta la capacità dell’uomo di adattarsi
perfettamente all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con maestria semplici caratteristiche
come la temperatura costante degli ambienti scavati, la calcarenite stessa del banco roccioso per
la costruzione delle abitazioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque e dei
fenomeni meteorici. I primi insediamenti umani nel territorio di Matera risalgono al paleolitico e si
svilupparono utilizzando le grotte naturali che in gran numero definiscono il paesaggio rupestre di
Matera. Nel corso del tempo alle grotte naturali si sono aggiunte quelle scavate dall’uomo che ha
trovato nella friabile roccia tufacea una eccezionale possibilità di insediamento al riparo dagli
agenti naturali. Dopo aver attraversato le fasi della preistoria: il paleolitico, il neolitico e le diverse
età dei metalli la storia di Matera verrà fortemente caratterizzata dall’avvento del Cristianesimo.
L’impronta cristiana diviene culturalmente dominante in breve tempo. Durante tutto il medioevo il
paesaggio rupestre fu sistematicamente trasformato con la costruzione di imponenti luoghi di culto.

Dal punto di vista architettonico presentano una serie incredibile di elementi che si sono stratificati
nel tempo, dai complessi rupestri scavati dall’uomo, alle chiese rupestri, aree di sepoltura, che si
alternano continuamente con fabbricati di tutte le diverse ere: medioevo, rinascimento, barocco
fino all’epoca moderna. Il trekker troverà in continuità grotte, ipogei, palazzotti, chiese, vicinati,
scalinate, ballatoi, giardini e orti tutti incastonati l’uno nell’altro a formare un luogo unico e magico.

IL CENTRO STORICO DI MATERA
Il centro storico di Matera è situato su un pianoro che delimita in alto i Sassi di Matera. Si sviluppa
con vie che collegano diverse piazze lungo un asse chiamato asse settecentesco della città
proprio perché prese la sua fisionomia a partire dalla fine del 1600. Nel centro di Matera si
susseguono una serie di importanti palazzi e chiese che hanno avuto un particolare rilievo nel
corso della storia cittadina.

Tipo di percorso: urbano - archeologico
Attrezzatura: scarpe e abbigliamento comodo
Valutazione: T (turistico)

Nello zaino:
Cappello
Acqua (almeno 1,5 l)
Pranzo a sacco
Macchina fotografica
K-way
Crema solare

Foto

Contatti:
outdoorcilento@gmail.com 389-9329413 (Rosalba) 333-2286542 (Manuela)

