NON SOLO MATERA…

Sassi e chiese rupestri, castelli e trulli
fra Puglia e Basilicata.

8 - 11 dicembre 2022

alcune cose che vedremo
B - Cattedrale di Troia C - Melfi
D - Venosa con l’area archeologica e la sua Incompiuta
E - Irsina e la scultura recentemente attribuita a Mantegna
F - Miglionico e il polittico di Cima da Conegliano
G- Magna Grecia: le Tavole palatine di Metaponto
h - MATERA: abitazioni e chiese rupestri
tra sasso Barisano e Caveoso
I - Alberobello: fascino mai spento

perchè scegliere questo viaggio
itinerario attraverso preziosi tesori d’arte
dalle colonie greche e romane al Regno dei Borbone
pernottamenti in hotel 4* e masseria con 3 cene e 1 pranzo inclusi
viaggio in treno + pullman privato
viaggio accompagnato da storico dell’arte

il racconto
È stata capitale della cultura europea nel 2019, con un motto molto particolare, “Open
future”, ma aperto al confronto con il passato dato che in questa terra visse Pitagora. È
bella tutta l’anno, di quella bellezza dolente che trasuda tutto il peso del passato, ma a noi
piace soprattutto in questa stagione, quando si avvicina il Natale, e sembra ancora di più un
presepe vivente di grande suggestione, come spesso il cinema ha raccontato. Ma non sarà
solo Matera a stupirvi in questo itinerario: inizieremo con la cattedrale di Troia, capolavoro
assoluto esaltato dal traforo che la fa sembrare un pizzo in pietra, e con il castello di Melfi,
dove furono emanate le costituzioni melfitane, insieme di leggi redatte sotto Federico II. Poi
ci fermeremo a Venosa, la città di Orazio, inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia:
davvero sorprendente il complesso della Santissima Trinità dove convivono, a due passi, i
resti di un notevole impianto termale romano, la chiesa antica, sacrario degli Altavilla, e la
quella nuova, gotica, rimasta incompiuta. Quindi visiteremo Irsina, ampio centro in altura che
ci stupirà soprattutto per la presenza di una scultura raffigurante Sant’Eufemia,
recentemente attribuito ad Andrea Mantegna, e Miglionico con il castello del Malconsiglio e un
altro pezzetto di Veneto: ci lasceremo sorprendere da uno splendido polittico di Cima da
Conegliano in terra lucana! Attraverseremo la vasta pianura di Metaponto e sosteremo
presso le misteriose Tavole palatine, uno dei più intatti pezzi di Magna Grecia dell’Italia
continentale, e infine ad Alberobello, con i suoi inconfondibili trulli, patrimonio mondiale
dell’Unesco, senza dimenticarci della ricca tradizione culinaria locale…

il viaggio

8 dicembre
Ore 6:50 ritrovo dei partecipanti alla stazione dei treni di Padova.
Ore 7:23 partenza del treno diretto per Foggia con arrivo previsto alle 13:19 (spuntino
libero per pranzo previsto durante il tragitto in treno).
Trasferimento a Troia, l’antica Aecae immersa tra le colline e toccata da una fitta rete
di strade romane che la rendevano luogo di passaggio importantissimo tra via
Egnazia, Appia Traiana ed Aecae-Sipontum. Sembra oggi che sorga per incorniciare la
sua cattedrale gioiello, uno dei maggiori esempi del romanico pugliese: le decorazioni a
traforo, l’affascinante simbolismo, le porte in bronzo, l’epigrafe dedicatoria alla città.
Degustazione della Passionata di Troia, il dolce nato dalla passione, che ha vinto in più
di un’occasione la “dolce Disfida”.
Trasferimento a Melfi, la prima capitale normanna del sud, poi feudo di Federico II,
quindi di Andrea Doria. Nel fascinoso castello furono promulgate le Costituzioni
melfitane, compendio di leggi del 1231 che stabilivano una serie di norme per la vita
economica e sociale del Regno di Sicilia.
Cena e pernottamento a Melfi in hotel 4*.
9 dicembre
Trasferimento a Venosa, la città romana che ha dato i natali al poeta Orazio, oggi
stretta attorno al castello aragonese. Noi ci dedicheremo soprattutto alla ricca area
archeologica caratterizzata dalle tracce di un anfiteatro costruito tra il I e II sec. d.
C., di una vasta area termale e di un complesso episcopale tardo antico. A pochi passi il
complesso della Santissima Trinità, sorta sui resti di un tempio pagano e nominata
monumento nazionale già alla fine dell’Ottocento: la chiesa antica di impianto
paleocristiano con le sue decorazioni pittoriche e le tombe degli Altavilla introduce alla
visione dell’Incompiuta, il progetto mai ultimato di un’imponente ampliamento gotico
che sopravvisse fino ad oggi scoperchiato e poggiato sul manto erboso!

Trasferimento a Irsina, esteso borgo in altura, in Basilicata secondo solo a Matera e
anticamente noto con il nome di Montepeloso.
Pranzo veloce presso una piccola osteria locale con assaggio di prodotti tipici della
cucina casalinga lucana.
Visita del centro storico di Irsina con i suoi palazzi, testimonianza di un ricco passato,
e della concattedrale di Santa Maria Assunta con la cappella che ospita la statua
marmorea di Sant’Eufemia, capolavoro recentemente attribuito ad Andrea Mantegna,
secondo ricerche che stanno fortemente animando il dibattito della critica.
Trasferimento a Miglionico, piccolo centro in posizione strategica tra Bradano e
Basento, che sorge intorno al Castello del Malconsiglio, celebre per la Congiura dei
baroni contro i dominatori aragonesi. Visiteremo la chiesa di Santa Maria Maggiore per
ammirarvi il polittico firmato e datato da Cima da Conegliano, viva testimonianza della
fama dei pittori veneti del rinascimento ben oltre i confini della Serenissima.
Cena e pernottamento in masseria nell’area di Metaponto.
10 dicembre
Sosta nell’area archeologica delle Tavole Palatine, che la tradizione locale chiamò così
forse in ricordo di un antico sontuoso palazzo, forse ricollegandole alla presenza dei
paladini di Francia o alla presenza di Ottone II e di una mensa imperatoris. Si tratta in
realtà di una splendida serie di colonne di un tempio dorico periptero del VI sec. a. C.
dedicato a Hera, che fu sosta imprescindibile del Grand Tour, luogo di grande fascino e
mistero che alcuni studiosi ritennero sede della celebre Scuola di Pitagora!

E finalmente Matera, patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco. Ci fermeremo
qui tutta la giornata, muovendoci tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso,
necessariamente a piedi, anche nella pausa pranzo, dove avremo ampia scelta tra le
osterie locali per assaggiare la cucina materana. Da Piazza Vittorio Veneto, salotto
buono della città, saliremo alla Civita, il luogo del potere e che segna la divisione fra i
due sassi. In uno dei punti più scenografici della città visiteremo la cattedrale, da
pochi anni restaurata e riaperta, con la struttura esterna, notevole esempio di
romanico pugliese. Ci addentreremo tra i vicoli fino alla piazza di San Pietro Caveoso,
visiteremo un’abitazione per capire come era organizzata la vita all’interno di un
sasso e tre chiese rupestri scavate a partire dall’Alto Medioevo: alcune furono
trasformate in abitazioni, conservando però interessanti testimonianze pittoriche. Né
ometteremo la chiesa di San Giovanni Battista, autentico gioiello del romanico.
Prima di rientrare alla masseria per la cena e il pernottamento avremo modo di vedere
la città accendersi e assumere un fascino, se possibile, ancora più intenso.
11 dicembre
L’ultimo giorno dell’itinerario si chiude con Alberobello, tra la Valle d’Itria e la Murgia,
sito Unesco dal 1996 e celebre per la grande concentrazione di trulli. Passeggeremo
fra queste abitazioni tipiche, costruite a secco, senza l’impiego di malta, come
imposto dai conti di Conversano, proprietari del territorio, ed entreremo nel cosiddetto
Trullo sovrano, adibito a casa museo.
Tempo libero per il pranzo e trasferimento in stazione per il treno Bari Centrale Padova con partenza alle 14:55 e arrivo alle 23:04 (attualmente con cambio a Bologna,
ma siamo in attesa di riconferma di un ritorno diretto in fase di attivazione).

Il pacchetto, comprensivo di treno frecciarossa a/r, trasferimenti in pullman privato
come da programma, alloggio 3 notti in hotel 4* e masseria con trattamento di b&b, 3
cene, 1 pranzo, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma, visite guidate
condotte da storico dell’arte italiano, uso di radioguide personali per tutta la durata
del tour, tassa di soggiorno, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 790 euro a
persona in camera doppia con 25 partecipanti (dai 20 ai 24 partecipanti di 850 euro,
dai 15 ai 19 di 950 euro).
Supplemento camera singola: 70 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nel costo del pacchetto la quota di gestione pratica (10 euro a
persona), i pranzi non indicati, ingressi non previsti, eventuali mance e quanto non
specificato nelle voci precedenti.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
Si raccomanda l’utilizzo di scarpe comode per camminare tra i sassi di Matera.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi
sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito
alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la
nostra sede.

operativi treni
8 dicembre: Padova - Foggia 7:23 - 13:19
11 dicembre: Bari Centrale - Padova 14:55 - 23:04

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e
di specificare se si desidera o meno un’assicurazione annullamento
entro l’8 novembre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 24 novembre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + MATERA”
all’iban: IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
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