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Google non è collegato agli 
autori di questa pagina e 
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Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: matera 

●     vai al menu di navigazione 
●     vai al contenuto della pagina 

 

Italia | il paese di 
qualità

●     Accessibilità 
●     My Italy 
●     Mappa del Sito 
●     Change Language 

Ricerca nel sito: 
●     Cosa e dove 
●     Scarica .it Toolbar 

salta il menu di navigazione principale 

●     Visita l'Italia 
●     Cosa fare 
●     Itinerari 
●     Eventi 
●     Organizza il tuo viaggio 

Navigator - La cartina interattiva di italia.
it 
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Basilicata - Campo di colza nella campagna di Matera
Sei in > Home > Visita l'Italia > Regioni > Basilicata 

Indietro

Il tuo browser non supporta JavaScript. Utilizza il tasto 
"Indietro" del browser per tornare alla pagina 
precedente 

Sassi di Matera
Matera - fonte www.sassiweb.it 

Dove si trova 

Matera si trova in Basilicata, nell’Italia meridionale, 
sull’altopiano delle Murge, ai confini con la Puglia, a 
circa 400 metri di altitudine. Dista 60 chilometri da 
Bari e 100 da Potenza, capoluogo di regione.  

Sito Unesco perché… 

I Sassi di Matera sono stati il primo luogo al mondo 
dichiarato “paesaggio culturale” ed è dal 1993 che 
sono stati inseriti dall’UNESCO nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La particolarità di 
Matera nel suo ingresso nell’UNESCO è che non entra 
un singolo monumento o un agglomerato urbano, ma 
un intero sistema di vita ed un modello di sviluppo, 
che hanno retto per millenni. I Sassi rispondono 
pienamente al criterio UNESCO di essere un 
eccezionale esempio di un tradizionale insediamento 
umano o di occupazione del territorio che rappresenta 
una cultura (o più culture), specialmente quando è 
messa in pericolo da mutamenti irreversibili.  

Un tempo fu… 

Il centro storico di Matera prende il nome di Sassi, 
che secondo un documento del 1204 indicano i "rioni 
pietrosi". Due vallate poste ai piedi del colle della 
Civita destinate ad ospitare un intreccio di grotte, 
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●     Basilicata 
�❍     Immagini 
�❍     Province 
�❍     Comuni 

Organizza il viaggio

●     Dove dormire 
●     Servizi turistici 

Vacanze attive

●     Mare 
●     Natura 
●     Arte e cultura 
●     Itinerari tematici 
●     Eventi in agenda 
●     Enogastronomia Regionale 
●     Religione e spiritualità 
●     Studiare in Italia 
●     Siti UNESCO 

case, vicoli, vicinati che coprono circa trenta ettari di 
territorio, che diverranno la più importante 
testimonianza della civiltà contadina. Nell’anno mille, 
con l’arrivo dei Normanni, Matera si presentava con 
l’aspetto urbanistico abitativo sviluppato come centro 
fortificato nella parte alta del colle con una serie di 
casali rurali che punteggiavano le scoscese pareti 
rocciose attraverso una serie di gradoni, scendenti 
verso il fondo delle due grandi cavee. Due anfiteatri 
naturali che nel corso dei secoli si trasformavano nei 
due rioni cittadini: Sasso Caveoso e Sasso Barisano. 
Dopo un periodo di abbandono dei rioni, negli anni ’50 
è iniziato il recupero e il ripopolamento dei sassi. Il 
centro storico, oggi, può essere ammirato nella sua 
componente urbanistica sia rupestre che palazziata, 
dalla piazzetta di Sant’Agostino e la piazza della 
Cattedrale per la Civita ed il Sasso Barisano, e dalla 
piazzetta Pascoli ed il pianoro superiore del 
Monterrone per la Civita ed il Sasso Caveoso.  

Perché visitarlo 

La sensazione è quella di essere all’interno di un 
presepe. L’ impressione è quella di essere catapultati 
in un’altra epoca. Il bello di Matera è che è 
affascinante guardarla da lontano, così arroccata, ma 
è ancor più suggestivo esserci dentro e vedere da 
vicino la zona dei Sassi.  

Descrizione 

La struttura urbana di questi quartieri è davvero 
unica: scavata nel tufo della Gravina di Matera, è 
costituita da un intricato avvicendarsi di vicoli e scale, 
di grotte e palazzetti signorili, di archi e ballatoi, orti e 
ampie terrazze da cui sbucano, improvvisi, i 
caratteristici comignoli o i campanili di chiese ipogee. 
Incredibile è la stratificazione delle abitazioni servite 
da sistemi idraulici e cisterne completamente scavate 
nelle profondità del terreno e capaci di conservare 
l'acqua fresca e potabile anche nei periodi più caldi. 
Qui si comprende come l'uomo sia mano a mano 
risalito dalle grotte-rifugio anteponendovi facciate, 
costruendo tetti che organizzava in piccoli orti pensili; 
un condensato storico artistico di spazi ricavati dal 
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tenero tufo, un insieme di relazioni tra individui e tra 
famiglie, tra abitazioni, strade, chiese, tra 
l'agglomerato urbano e i campi. Questo habitat 
rupestre sintetizza la "Storia" intesa come risultato del 
lavoro umano che media il delicato equilibrio tra uomo 
e natura; qui l'ingegno ha determinato la 
sopravvivenza di un'intera comunità in armonia con 
l'ambiente naturale. La storia di questo meraviglioso 
esempio di urbanizzazione si è fermata con lo 
sfollamento del 1952. Alla fine del 1993 l'UNESCO 
dichiara i Sassi di Matera "patrimonio dell'umanità da 
tramandare alle generazioni future" e li elenca tra le 
395 meraviglie del mondo. Finalmente la capitale della 
civiltà contadina ritrova la sua dignità.  

Curiosità 

Veramente unico e insolito è dormire nei tanti alberghi 
e B&B esclusivi impreziositi da arredi di splendida 
manifattura in una cornice unica come quella dei 
Sassi. Matera, stupefacente set naturale, ha fatto da 
sfondo a tantissimi film, famosi e meno famosi, sia 
italiani che stranieri. Completamente ambientato da 
queste parti è il kolossal di Mel Gibson “The Passion”. 
Il regista australiano ha soggiornato qui a Matera per 
il lungo periodo delle riprese. Ma Matera fu anche 
ambientazione di un film meno spettacolare ma più 
vicino alla religione cristiana: “Il Vangelo secondo 
Matteo” di Pasolini.  

Informazioni e consigli utili 

E’ consigliabile percorrere la zona dei sassi a piedi, o 
utilizzando il piccolo autobus, chiamato "pollicino"; il 
consiglio, quindi, è quello di indossare abiti e, 
soprattutto, scarpe comode. Per la visita alla città, ai 
Sassi e al Parco della Murgia Materana affidarsi 
sempre ad una guida ufficiale e consultare la lista 
delle guide turistiche e escursionistiche. Per 
informazioni e notizie utili rivolgersi all’Ufficio 
Informazioni APT situato nel centro della città.  
 
Fonte: Regione Basilicata  
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Visita il sito della Regione

●     http://www.basilicatanet.it/ 
●     http://www.aptbasilicata.it/

Per informazioni

APT Basilicata 
via del Gallitello, 89 
85100 Potenza PZ 
Tel +39 0971 507622 
Fax: +39 0971 507600 
WWW: http://www.aptbasilicata.it/ 

Per ulteriori informazioni

●     WWW: http://www.sitiunesco.it/ 
●     WWW: www.provincia.matera.it 

  

 I contenuti relativi alle destinazioni turistiche sono attualmente in fase di verifica, implementazione e validazione a cura delle singole 
Amministrazioni Regionali
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