Tra Puglia e Basilicata
Le meraviglie del romanico e dell’arte rupestre
dal 7 al 13 settembre 2014
PROGRAMMA DI VIAGGIO
I giorno
Partenza alle ore 6.30 da Treviso, piazzale di Via
Castello d’Amore, con pullman. Arrivo a Pescara verso
le 13.00, incontro con la guida e pranzo. Nel primo
pomeriggio partenza per Loreto Aprutino dove si
visiterà la chiesa di Santa Maria in Piano. Costruita nel
tredicesimo secolo in stile gotico francese, pur
rimanendo tra le espressioni più profonde della
religiosità abruzzese. Al suo interno è il celebre
“Giudizio Particolare”, che offre un’esemplificazione
originale e armoniosa fra tradizione cattolica e
tradizione islamica. Al termine proseguimento per
Moscufo dove si visiterà la chiesa abbaziale di S.
Maria del Lago, del XII secolo, che concentra il suo
interesse all’interno, dove in una suggestiva e semplice
struttura basilicale conserva un autentico gioiello: lo
splendido ambone decorato in durissimo stucco. Dopo
la visita arrivo a Vasto cena e pernottamento in hotel.
II giorno
Partenza per la cattedrale di Troia una fra le più belle
per il notissimo rosone unico per ricchezza di linea e
squisitezza di trafori, un merletto di pietra che non ha
eguali. Dopo la visita proseguimento per il San
Corrado di Molfetta la complessa e articolata
architettura dai maestosi volumi e le nitide geometrie
culmina nelle tre cupole in pietra, che rendono l’interno
movimentato ed elegante. Nel pomeriggio partenza per
Castel del Monte, eccezionale castello il cui fascino
misterioso è dovuto alla sua forma ottagonale ripetuta
più volte nell’architettura, magiche formule sono
applicabili a questa costruzione che ancora per certi
versi la rende leggendaria e impenetrabile. Dopo la
visita proseguimento per Bari cena e pernottamento.
III giorno
Partenza per la singolare cattedrale di Ruvo di Puglia,
decisamente ancorata al suolo con la sua pesante
stazza, diventa invece fuggente verso l’alto con il cuneo
centrale che s’invola verso il cielo tanto da ricordare le
consorelle gotiche d’oltralpe. Si proseguirà con la
cattedrale di Trani, che domina, là dove sorge a filo
d’acqua, la terra e il mare. Ricca, sia all'interno che
all’esterno di un raffinato arredo scultoreo, si articola su

tre diversi piani, con due distinte cripte una sull'altra.
Contrastanti e magnifici i tre livelli, la chiesa superiore
luminosa e solenne, la cripta intermedia lieve e
slanciata su di una selva di fitte ed esili colonnine, infine
la cripta più bassa, vero e proprio santuario dedicato a
San Nicola Pellegrino. Nel pomeriggio rientro a Bari e
visita della Cattedrale di San Sabino e la Basilica di
San Nicola. Come due maestose dame le chiese si
ergono maestose, eleganti e raffinatissime nei
particolari decorativi, la prima, più antica, dalle
armoniose forme romaniche, pur mantenendo il titolo di
cattedrale ha dovuto lasciare il primato di fama e
importanza alla seconda, quando nel 1087 arrivarono
da Myra le reliquie di san Nicola, e subito iniziarono i
lavori per una dimora che potesse contenere il prezioso
tesoro. Le due chiese gareggiano per bellezza,
sontuosità, ricchezza, capolavori voluti in parte dai
sovrani normanni, desiderosi di ufficializzare il
riconoscimento della loro dinastia, e in parte dai vescovi
baresi per esercitare un’autorità più alta, la massima
guida della città. Cena e pernottamento a Bari.
IV giorno
Partenza per Matera. Sul tragitto incontreremo
Alberobello il fiabesco paese dei Trulli. Una
passeggiata lungo le vie strette del centro antico ci
condurrà alla scoperta di questi affascinanti ed unici
edifici, nati nei secoli per le necessità di una
popolazione essenzialmente contadina. Più di mille se
ne contano oggi in un’inestricabile rete di muri di pietre
a secco, semplici simboli di una tradizione antica ma
anche particolari e interessanti nella distribuzione degli
ambienti, efficaci quali luoghi di lavoro, misteriosi con i
loro segni mistici. Devieremo verso Taranto per visitare
il museo archeologico che conserva i più bei gioielli di
manifattura greca mai ritrovati. Proseguimento per
Altamura dove si visiterà la cattedrale. In serata arrivo
a Matera. Cena e pernottamento.
V giorno
L’intera giornata sarà dedicata alla città di Matera.
Regno di favole, labirinto incantato di viuzze, piazzette
e scalinate, umili stalle e povere casupole, ma anche
chiese e conventi scavati nel tenero tufo senza alcuna
preordinata disposizione; paesaggio mistico e surreale,
dove si viveva e pregava sottoterra, nel giardino di
pietra a picco sulla profonda gola della gravina
materana. Inizieremo col visitare, a pochi chilometri da
Matera, due gioielli sperduti nella campagna: la
cosiddetta Cripta del Sole antica chiesa, nel vasto
cratere della cave di tufo, poi trasformata dai
“cavamonti” in alloggio; e S. Maria della Valle,
considerata la più grande chiesa rupestre del mondo,
ricchissima di affreschi ma tristemente abbandonata.
Dagli ambienti ipogei del rupestre Santo Spirito (sec.
XIII) alla romanica S. Giovanni Battista, fino alla
Cattedrale, anch’essa romanica, nota per il pregevole

presepe cinquecentesco ispirato alle grotte e ai suoi
abitanti. Quindi si scenderà nel Sasso Caveoso fino
alla piazza di S. Pietro dove si potrà ammirare uno
splendido panorama e visitare la casa grotta di Vico
Solitario, un piccolo museo della civiltà e della cultura
rupestre. Infine nel rione Malve si scoprirà
l’insediamento monastico di S. Lucia (sec. XI), con la
chiesa rupestre interamente affrescata (sec. XIII-XIV), il
santuario in rupe di S. Maria de idris e il Battistero
del Sasso per risalire ed ammirare dall’alto la Civita e
le grotte. Cena e pernottamento a Matera
VI giorno
Partenza per Melfi in cui domina arroccato il famoso
maniero sede di importanti eventi storici. Qui infatti si
svolsero ben quattro concili papali tra il 1059 e il 1101,
e nel 1089 fu indetta la prima crociata. Con l’avvento
degli Svevi divenne una delle residenze predilette di
Federico II che da qui promulgò le “Costituzioni del
Regno di Sicilia”. Oggi la possente mole è ancora
intatta anche se ha subito diverse trasformazioni, ma il
senso di forza e inviolabilità è immutato. Accanto al
castello, figlie di un’antica cultura, sorgono piccole
chiese rupestri, che conservano pregevoli affreschi,
testimonianze di un arcaico culto cristiano.
Proseguimento per Canosa, città ricca d’arte, in cui gli
affrescati ipogei dalle scene pagane dell’età dauna, i
notevoli resti paleocristiani nel Battistero di S.
Giovanni, la Basilica di San Leucio edificata su di un
tempio pagano e la Cattedrale di S. Sabino dagli
splendidi arredi normanni, dimostrano un lungo
percorso culturale che non si è mai fermato e che ha
lasciato gioielli artistici tra i più importanti della Puglia.
In serata arrivo a Vasto cena e pernottamento.
VII giorno
Partenza per Fossacesia dove si visiterà l’abbazia di
San Giovanni in Venere, che posta su un’altura a
dominare la Costa delle Ginestre si presenta quale
esempio di primo cistercense, con elementi romanici e
gotici fusi in mirabile armonia. A picco sul mare, tra
verde, fiori e profumo di menta, s’impone per la
maestosità delle linee, la preziosità degli arredi scultorei
istoriati con squisitezza classica, la leggiadria di motivi
geometrici in commessi di pietre colorate, la
suggestione della cripta affrescata e la serenità del
verdeggiante chiostro. Dopo la visita partenza per
Treviso.
Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel
programma potrebbero subire delle variazioni
nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza comunque
cambiarne il contenuto.

Gli alberghi previsti
A Vasto
Hotel Excelsior Vasto 4* o similare
www.hotelexcelsiorvasto.com
A Bari
Palace Hotel Bari 4* o similare
www.palacehotelbari.it
A Matera
Hotel San Domenico Matera 4* o similare
www.hotelsandomenico.it
Quota individuale di partecipazione
minimo 30 persone
Per persona in camera doppia Euro 900,00
Supplemento singola
Euro 155.00
Le Quote comprendono
2 pernottamenti in hotel a Vasto con trattamento di
mezza pensione bevande ai pasti incluse ( ¼ di vino e
½ minerale)
2 pernottamenti in hotel a Bari con trattamento di
mezza pensione bevande ai pasti incluse ( ¼ di vino e
½ minerale)
2 pernottamenti in hotel a Matera con trattamento
di mezza pensione bevande ai pasti incluse ( ¼ di vino
e ½ minerale)
Visite guidate da guide locali ove necessarie (Bari
Mezza Giornat/ Matera Giornata intera)
Assistenza culturale per tutta la durata del Viaggio
da parte della Dottoressa Andreocci ( Storica dell’arte)
che ci accompagnerà per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico bagaglio/annullamento Ami
Assistance
Audio Guide per tutto il gruppo
Tassa di soggiorno a Matera ( a Bari e Vasto non
previste al momento)
Le Quote non comprendono
Ingressi ai Musei, siti e monumenti
Pasti non specificati in programma
Le mance
Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce le quote comprendono
Adesioni
Acconto € 350,00 Entro il 15 luglio 2014
Saldo
€ 550,00 Entro il 30 agosto 2014

