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Terzo itinerario 

Visita alla città di Matera 
 

“…Questi coni rovesciati, questi imbuti, si chiamano 
Sassi… Hanno la forma con cui, a scuola 
immaginavamo l'inferno di Dante… in quello stretto 
spazio tra le facciate e il declivio passano le strade, 
e sono insieme pavimenti per chi esce dalle 
abitazioni di sopra e tetti per quelli di sotto… 
alzando gli occhi vidi finalmente apparire, come un 
muro obbliquo, tutta Matera. …È davvero una città 
bellissima, pittoresca e impressionante” 
(Dal libro “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi) 

 
Spesso, quando si nomina la Basilicata, la prima 

città che viene in mente è Matera. 

E, quando si parla di Matera, immediatamente si 

associano a essa i famosi Sassi, patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. 

 
Matera e i suoi Sassi meritano certo una visita; ma 

non una visita superficiale, una sosta di un’ora 

durante un itinerario motociclistico. 

Abbiamo quindi pensato di proporvi un giro in 

moto un po’ inusuale per i nostri canoni, un giro 

che di motociclistico ha solo una piccola parte, un 

paio d’ore di curve, ma che nella restante parte 

della giornata consentirà di conoscere un po’ più 

approfonditamente la città che visiteremo e nella 

quale effettueremo diverse soste. 

Tra il nostro hotel e Matera ci sono circa 100 km.; 

percorreremo un breve tratto della SS 407, la 

superstrada Basentana, per poi arrampicarci sul 

crinale nord della vallata del fiume Basento e 

percorrere la SS 7 Appia, una delle strade consolari 

romane, che congiunge Roma a Brindisi 

attraversando la Basilicata. 

Nel tratto che seguiremo, la SS 7 ci offrirà degli 

scorci interessanti: godremo del panorama delle 

Dolomiti Lucane (che verranno visitate in un altro 

degli itinerari proposti durante il Village), e 

attraverseremo un rigoglioso bosco poco prima di 

giungere a Tricarico, dove, al Valico di Tre Cancelli, 

effettueremo una breve sosta caffè. 

Una volta scesi di quota, lasceremo la SS 7 sotto 

Grassano per dirigerci verso Matera lungo la SP 8 

Matera – Grassano, piacevole nastro d’asfalto 

caratterizzato da curve dolci movimentate da 

alcuni lievi cambi di pendenza; la percezione di 

aver cambiato territorio, passando dalla provincia 

di Potenza a quella di Matera, sarà nettamente 

tangibile, in quanto il paesaggio si sarà 

repentinamente trasformato da montuoso e ricco 

di vegetazione a collinare, coltivato, con alternanza 

di paesaggi dolci a tratti caratterizzati dalla 

presenza dei calanchi, formazioni di lame argillose 

dovute al dilavamento delle acque superficiali. 

In breve tempo giungeremo nei pressi di Matera: ci 

dirigeremo al luogo scelto per la prima sosta: il 

Belvedere. 

L’antica Matera (i Sassi, per l’appunto…) sono 

costeggiati e delimitati da un crepaccio, un 

profondo canyon, chiamato Gravina; il Belvedere si 

trova sul versante della Gravina opposto ai Sassi, 

tant’è che bisogna girare attorno alla città in 

direzione Taranto per giungervi; ma la visione di cui 

si gode è mozzafiato!  

 
Foto 1 Un’ottima panoramica sui Sassi, sulla Gravina e su parte 

della città nuova. 

 
 

Il Belvedere è nel Parco della Murgia Materana, 

anch’esso patrimonio UNESCO, zona protetta e 

ricca di testimonianze archeologiche. Nel versante 

della Gravina sotto il Belvedere vi sono delle Chiese 

Rupestri, diverse tra loro per architettura e 

iconografia, che raccontano il medioevo che ha 

visto incrociarsi in questi luoghi la cultura greco-

bizantina con il mondo latino. 
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Avremo la possibilità di visitare con una guida del 

Parco una chiesa rupestre, la più vicina al 

parcheggio, al costo di € 1,50 cadauno (visita 

facoltativa, min. 30 persone). 

Dopo questa sosta di circa un’ora (attenzione! Sul 

Bevedere non esistono bar o servizi igienici…) ci 

sposteremo verso il centro di Matera, per fermarci 

in Piazza Vittorio Veneto, cuore della città, isola 

pedonale (abbiamo il permesso per accedervi – 

PIANO – in moto e parcheggiarvi), fulcro tra la città 

nuova e i Sassi. 

 

 
 

I lavori di ristrutturazione e riqualificazione 

effettuati negli anni ’90 hanno portato alla luce 

delle strutture sepolte nei secoli precedenti, quali 

chiese, torri fortificate e il Palombaro Lungo, 

cisterna sotterranea di captazione e raccolta delle 

acque e ridistribuzione a caduta nei Sassi, 

pregevole opera ottimamente conservata e 

visitabile scendendo negli ipogei a fianco della 

fontana (3 € a persona).   

 

Da non perdere la terrazza Guerricchio, a cui si 

accede attraverso i tre archetti nel muro 

prospiciente la piazza: offre una vista incantevole 

sui Sassi e sul Duomo. 

 

 
 

In piazza e nelle vicinanze ci sono 4 bar, di cui due 

offrono alcuni scorci molto panoramici, due panifici 

(il pane di Matera, IGP, è assolutamente da 

provare, e a pranzo ne avremo la dimostrazione…), 

un bagno pubblico, negozi di souvenir, di 

artigianato tipico (terracotta e lavorazione del 

tufo), di specialità gastronomiche e altro. 

Per chi ha voglia di camminare, in mezz’ora (andata 

e ritorno) è possibile raggiungere a piedi Piazza 

Duomo 

 
 

e Via Ridola – Belvedere di Piazzetta Pascoli 
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Da entrambi i luoghi si gode di ottimi panorami sui 

Sassi, mentre purtroppo il Duomo non è visitabile 

in quanto chiuso per lavori di ristrutturazione.  

Possibile anche, sempre da Piazza Vittorio Veneto, 

fare un breve percorso a piedi nei Sassi. 

E’ trascorsa un’altra ora, e saremo ormai giunti a 

ora di pranzo: riprenderemo le nostre moto per 

percorrere pochissima strada in città e raggiungere 

il nostro ristorante per la terza sosta: il Ristorante 

Sant’Agostino, ricavato in un ambiente originale 

dei Sassi, quindi in grotta. 

 

 
 

La sosta pranzo ci consentirà di assaggiare piatti 

tipici lucani in un ambiente davvero inusuale. 

Cosa volere di più dalla vita? Un Lucano? 

 

 
 

Ci rimetteremo quindi in moto per percorrere i 

due/tre km che ci separano dalla quarta e ultima 

sosta di questa nostra visita a Matera: Piazza San 

Pietro Caveoso. 

 

 
 

La Piazza viene raggiunta attraverso l’unica strada 

carrozzabile dei Sassi, la panoramica che costeggia 

la Gravina… è un’emozione forte! 

Parcheggiate le moto, avremo circa due ore di 

tempo libero per visitare (chi ne ha voglia… ticket 

in loco) le chiese vicine (San Pietro Caveoso e 

Madonna dell’Idris,  

 
 

quest’ultima per metà scavata nel tufo), le 

strutture rupestri quali il Convicinio di S.Antonio e 

Santa Lucia alle Malve, e la casa grotta, ovvero 

un’abitazione dei Sassi riportata alle condizioni di 

quando era abitata, negli anni ’50. 

Potremo fare con calma, soffermandoci quanto 

vogliamo sui dettagli, sul panorama, fotografando 

e filmando… nessuna fretta! Non abbiamo altro da 

fare, e per tornare in Hotel dovremo solo 

percorrere 100 km di strade a scorrimento veloce, 

poco più di un’ora… Niente curve, per questa volta.  

 

 

 

Siti consigliati: 

http://www.sassiweb.it/matera 

http://www.sassidimatera.it/ 

http://www.altrabasilicata.com/matera/sassi_di_

matera.htm 
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3° Itinerario Matera 
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3° Itinerario (Particolare di Matera) 

 


