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Campo scuola Matera
28/29/30 Maggio
3 giorni/2 notti
HOTEL TURISMO – 3 STELLE (gruppo ospitato nella stessa struttura)

Viale delle Ninfe, 5,
75012 - Lido di Metaponto MT
TEL.: 0835 741918
SITO: www.hotelturismometaponto.it

1° giorno: partenza dall'Istituto - pranzo al sacco fornito dalle famiglie
Visita di Montescaglioso e visita guidata dell’Abbazia Benedettina di San Michele
Arcangelo: L'Abbazia S. Michele Arcangelo è il più importante edificio di
Montescaglioso, uno dei più significativi della Basilicata. Sorge sull’antica acropoli
greca i cui resti, strutture urbane e necropoli (VII a. C. - età romana), sono stati
rinvenuti nei chiostri e nei giardini. Le origini del culto vanno ricondotte alla presenza
medievale del monachesimo benedettino, con probabile fondazione attorno all'anno
893. L'Abbazia conosce un grande sviluppo tra l'XI e il XIII secolo, col passaggio di
Montescaglioso alla famiglia normanna dei Macabeo, che sosterrà il radicamento del
monastero sul territorio con donazioni, privilegi e benefici, facendo di Montescaglioso
un importante centro di controllo e amministrazione del metapontino. Le rendite
provenienti da questo cospicuo patrimonio permettono la realizzazione di numerosi
lavori di ampliamento e rinnovo: risalgono a questa fase il chiostro e l'ingresso
tardomedievale con portale ogivale. Nel XV secolo, il monastero passa agli Abati
Commendatari, che ne dilapidano il patrimonio; poi, alla Congregazione Benedettina
Riformata di S. Giustina da Padova. Tra il Cinque e Seicento si concludono i restauri:
vengono recuperati i beni dispersi e riorganizzate le attività produttive dei monaci. A
questo punto, l'Abbazia assume l’odierna configurazione. Gli interni conservano parte
degli apparati decorativi origanri: un ciclo
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di affreschi al piano superiore (XVI secolo), un secondo ciclo nella biblioteca (XVII
secolo) e altri frammenti nei chiostri, nella chiesa e nella Sala del Capitolo.

Visita guidata dell’Abbazia Benedettina di San Michele incluso della
quota Arrivo e sistemazione in albergo. Cena ed animazione serale

2° giorno: colazione – pranzo al sacco fornito dall’hotel

Visita guidata con guida autorizzata della città di Matera: i Sassi e la civiltà rupestre. Un
luogo abitato da sempre, dove è facile ripercorrere la storia dell'Uomo dal paleolitico fino
ad oggi, dai villaggi neolitici al vasto tessuto urbano della Civita e dei Sassi. La Gravina, la
Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un
habitat unico ed irripetibile, dove l'Uomo ha saputo utilizzare le scarse risorse del territorio
senza distruggerlo, ma integrandosi con esso. Alcuni grandi Maestri del cinema hanno
ambientato i loro film in questo suggestivo ambiente, che per le sue peculiarità è stato il
primo sito al mondo dichiarato dall'UNESCO "paesaggio culturale".
- Pomeriggio laboratorio della Terracotta e/o Cartapesta a scelta dei docenti.
Visita guidata con guida autorizzata di Matera incluso nella
quota Laboratorio incluso nella quota
Rientro in Albergo. Cena ed animazione serale
3° giorno: colazione - pranzo al sacco fornito dall’hotel

Visita alle Grotte di Castellana - Le Grotte sono considerate il complesso speleologico
più importante d’Italia e d’Europa e sono il risultato dell’azione erosiva di un antico fiume
sotterraneo, che ha plasmato la roccia calcarea. Per questo motivo, all’interno delle grotte
di Castellana ci si perde tra gallerie naturali che si snodano in due percorsi.
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Ingresso e visita alle Grotte con percorso breve incluso nella quota
Partenza e rientro per Aprilia.

