
 

 

 

 

 

VISITA GUIDATA: MATERA (VISITA AI SASSI) E MONTALBANO JONICO (DISCESA NEL PARCO DEI 
CALANCHI) 

Ore 8:00 – Partenza da Potenza (Piazza Zara) o da altra sede istituto scolastico interessato. 

Ore 9:30 c.a. – Arrivo a Matera e incontro con la guida. Inizio della visita guidata ai Sassi, Patrimonio 
dell’Unesco. Durata del percorso due e ore e mezza c.a. 

La visita avrà inizio dalla Piazza Centrale della città di Matera ( Piazza Vittorio Veneto) con l’affaccio 
immediato al Sasso Barisano, dove la guida curerà un’introduzione sulla storia di Matera. 

Si proseguirà con la visita dell’Ipogeo con la spiegazione sul sistema di raccolta delle acque piovane in 
cisterna e la visita alla Cripta Dello Spirito Santo, Chiesa Rupestre del secolo IX. 

Inizio della passeggiata didattica nel Sasso Barisano, soffermandosi su quelle che sono state le 
caratteristiche delle abitazioni fino all’abbandono. 

Visita al vasaio, dove sarà possibile vedere la lavorazione dell’argilla al tornio e i locali scavati nel “tufo” 
calcareo. 

Ci recheremo, poi, alla Cattedrale in stile Romanico del 1270. 

Dopo la visita al Duomo, la guida ci accompagnerà nella parte più interessante e, cioè, quella del Sasso 
Caveoso, set cinematografico naturale. 

Si proseguirà verso la Piazza San Pietro Caveoso con l’affaccio sulla “Gravina” e la visuale del torrente che 
prosegue tra i Sassi e la Murgia. 

Visita della casa – grotta tipicamente arredata dove sarà possibile comprendere gli usi e costumi della gente 
che viveva tra i Sassi. 

Ore 13:00 – Pausa pranzo. Per la sosta con pranzo a sacco la guida ci accompagnerà in un’area attrezzata 
della città. Possibilità anche di pranzo al ristorante all’interno dei Sassi. 

Con i docenti si stabilirà se è il caso di lasciare del tempo libero ai ragazzi prima della partenza per 
Montalbano Jonico prevista alle 15:30 c.a. 

Ore 15:30 c.a. – Partenza per Montalbano Jonico. 

Ore 16:30 c.a. – Arrivo a Montalbano Jonico e incontro con la guida (Geologo) presso il punto di accoglienza 
di Palazzo Rondinelli. Visita al Museo dei Calanchi per scoprire la valenza didattico – scientifica della 
stratificazione unica al mondo della Riserva Naturale dei Calanchi di Montalbano Jonico, candidata al 
Chiodo d’Oro, prestigioso riconoscimento della Comunità Scientifica Internazionale. 

 

 



 

 

 

 

 

Sosta allo stupendo panorama del belvedere sulla Riserva Naturale dei Calanchi di Montalbano Jonico e, 
accompagnati dal Geologo, visita all’interno del Parco, dove sarà possibile osservare l’impronta del tempo 
nei fossili che il mare ha lasciato. 

Ore 20:00 c.a. – Partenza per Potenza. 

Ore 21:15 c.a. – Arrivo a Potenza. 

  

Tutti gli orari potranno essere suscettibili di variazioni. 

 

Di seguito informazioni in merito al Parco dei Calanchi di Montalbano Jonico.  

La Riserva dei Calanchi di Montalbano Jonico ha una grande importanza dal punto di vista scientifico. 

Studi geologici condotti per oltre un ventennio lungo la collina su cui sorge Montalbano, hanno consentito 
di ricostruirne, nel dettaglio, la storia dell’evoluzione stratigrafico – ambientale, di quello che era il fondale 
di un paleomare, permettendo di proporre la sezione qui rinvenuta come sezione di riferimento 
internazionale per lo strato tipo del limite Pleistocene Inferiore – Medio. 

Per questa sezione, Montalbano, è in competizione per ricevere un importantissimo riconoscimento 
internazionale assegnato dall’Organismo di Ricerca Iniqua – International Union For Quaternary Research: il 
“Chiodo d’Oro”. Quest’area calanchiva, unica al mondo, per gli aspetti geologici e paleontologici, è anche di 
particolare pregio paesaggistico, ambientale, archeologico e culturale. 

 

Per ulteriori informazioni circa il Parco dei Calanchi di Montalbano Jonico consultare il sito internet 
www.basilicando.it alla sezione Percorsi Geologici. 

Costo dell’uscita € 38,00 a persona con pranzo in ristorante/ € 28,00 a persona con colazione a sacco a 
carico dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

€ 28,00/ la quota comprende: 

- viaggio in pullman , sede di partenza/Matera/Montalbano Jonico/ritorno in sede di partenza; 

- guida a Matera per la visita nei Sassi; 

- ingresso nella casa-grotta e Chiese Rupestri; 

- guida per la discesa ai Calanchi di Montalbano Jonico. 

La quota NON comprende tutto quanto NON è specificato nella voce “la quota comprende”. 

 

€ 38,00/ la quota comprende: 

- viaggio in pullman , sede di partenza/Matera/Montalbano Jonico/ritorno in sede di partenza; 

- guida a Matera per la visita nei Sassi; 

- ingresso nella casa-grotta e Chiese Rupestri; 

- guida per la discesa ai Calanchi di Montalbano Jonico. 

- pranzo in ristorante a Matera. 

La quota NON comprende tutto quanto NON è specificato nella voce “la quota comprende”. 

 

N.B. Per questa uscita si consiglia abbigliamento comodo e cappellino. 

 

Per eventuali uscite didattiche è consigliabile contattare Basilicando ALMENO UN MESE PRIMA DELLA DATA 
PREVISTA. 

N.B. Le foto che i ragazzi scatteranno (scelte tra quelle più significative) con testi e osservazioni degli stessi 
(sono preferibili i lavori di gruppo), saranno oggetto di una mostra curata da Basilicando sul tema “La 
Basilicata vista dai ragazzi”. 

Maggiori informazioni sulla mostra verranno date ai docenti e alle classi che parteciperanno alle uscite. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Di seguito alcune immagini degli itinerari proposti per Montalbano Jonico: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


