




Matera
Matera, terza città più antica del mondo e prima come continuità abitativa a partire dal 

paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi 
di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità. I Sassi di Matera sono il 6° sito in Italia 
in ordine cronologico ed il primo nel meridione a riceverne il titolo. Il 17 Ottobre 2014 
viene designata Capitale Europea della Cultura per il 2019. È al centro di un incredibile 
paesaggio rupestre che conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni.

Matera è una città le cui origini si perdono nella notte dei tempi ed è il risultato della 
fusione tra paesaggi, civiltà e culture diverse. Oggi, grazie ad una attenta riqualificazione 
guidata dal recupero sostenibile, e al recupero dell’identità perduta questa città unica è 
diventata a ragion veduta patrimonio mondiale dell’umanità. Dopo aver attraversato le 
fasi della preistoria: il paleolitico, il neolitico e le diverse età dei metalli la storia di Matera 
verrà fortemente caratterizzata dall’avvento del Cristianesimo. L’impronta cristiana diviene 
culturalmente dominante in breve tempo. Durante tutto il medioevo il paesaggio rupestre 
fu sistematicamente trasformato con la costruzione di imponenti luoghi di culto. Durante 
il medioevo furono costruiti edifici imponenti tra i quali la maestosa Cattedrale e la Chiesa 
di Santa Maria della Valle Verde sulla via Appia. Da questo momento in poi prende forma 
una vero e proprio nucleo urbano concentrato intorno alla Cattedrale posta in cima alla 
collina della Civita (Civitas, città) che divide in due i Sassi: il Sasso Barisano rivolto ad est 
e il Sasso Caveoso rivolto a sud.

I Sassi di Matera sorgono su uno dei versanti di un canyon scavato nel tempo dal tor-
rente Gravina. Sull’altro versante si estende il Parco Archeologico Storico Naturale del-
le Chiese Rupestri del Materano che custodisce gli insediamenti più antichi del territorio.

“L’obiettivo di Matera di porsi alla guida di un movimento finalizzato all’abbattimento 
degli ostacoli che impediscono l’accesso alla cultura, soprattutto attraverso nuove tecno-
logie e processi di apprendimento, è visionario”. Una buona governance, la partecipazione 
attiva dei cittadini, una spiccata creatività delle iniziative in programma, la dimensione eu-
ropea e duratura del progetto, la valorizzazione della diversità culturale dei Paesi membri 
ma anche l’esaltazione de-
gli aspetti comuni: questi 
sono i criteri che Matera è 
riuscita a soddisfare incar-
nando pienamente il senso 
di questa nomina. Una no-
mina che la renderà baluar-
do in Europa, oltre che in 
Italia, della cultura del XXI 
secolo.
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Festa della Madonna della Bruna (2 luglio)
La secolare festa della Madonna della Bruna, protettrice della città di Matera, 

ha inizio con la processione “dei pastori” con la quale i quartieri antichi si sveglia-
no alle prime luci dell’alba per salutare il Quadro della Vergine, il cui passaggio è 
annunciato dai botti pirotecnici. Intanto i cavalieri, scorta del carro processionale, si 
radunano lungo le vie e nei “vicinati”. Come vuole la tradizione, la mattina del 2 luglio 
la statua di Maria Ss. viene portata nella chiesa di Piccianello, per poi essere portata 
in processione sul carro trionfale tutto il pomeriggio lungo le strade principali gremi-
te di gente, fino ad arrivare in serata nel piazzale del Duomo dove si compiono i “tre 
giri”, simbolo di presa possesso della città da parte della Ss. Patrona. La statua, ac-
compagnata dalla Curia Arcivescovile, verrà deposta in Cattedrale. Il carro è scortato 
dai “cavalieri” con cavalli bardati di fiori di carta e velluti, l’auriga incita i muli verso la 
piazza a poche centinaia di metri, per restituire alla folla il simbolo della festa. Con 
lo stesso rito secolare quindi, l’anima popolare si esalta confondendo il sacro con il 
profano e, nello stupore genera-
le, in un tripudio di massa, ogni 
anno il carro frutto di un lavoro 
artigianale di mesi, viene assalta-
to e distrutto. La festa si conclu-
de in tarda serata nel frastuono 
di una gara di fuochi pirotecnici 
che creano uno scenario unico 
sugli antichi rioni dei Sassi, con-
siderati dall’Unesco, patrimonio 
mondiale dell’umanità.
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Presepe vivente (Dicembre)

La passione di Cristo (Periodo pasquale) 

È tra gli eventi più suggestivi svolti nella città dei Sassi , la capitale europea per il 
2019 è lo scenario perfetto per ospitare un presepe enorme, che coinvolge oltre 300 
tra figuranti e rievocatori storici, per mettere in scena il momento della Natività di 
Gesù. La manifestazione - organizzata  in sinergia tra privati e istituzioni prevede lungo 
tutto il percorso dei Sassi  una scenografia luminosa e teatrale fino alla grotta il tutto 
contornato da un gioco di luci allestito sull’Altopiano delle Murge.

Che Matera sia il set naturale per la rappresentare manifestazioni di carattere religio-
so lo dimostra il fatto che la città 
dei Sassi sia stata scelta innumere-
voli volte come meta per la realiz-
zazioni di films biblici da importan-
ti case cinematografica sia italiane 
che estere. L’evento articolato ne-
gli antichi rioni, ogni anno oltre a 
suggestive scenografie e numerosi 
figuranti sorprenderà i visitatori 
con numerose novità. Il paesaggio 
rupestre è una suggestiva occasio-
ne per una rappresentazione fede-
le della Pasqua cristiana.
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Informazioni Tekno Turistiche Matera 
è un’agenzia specializzata in ricezione e 
offerta turistica in-coming, che ha il prin-
cipale obiettivo di fornire un servizio tu-
ristico di buona qualità a chi viene a visi-
tare un territorio stupendo come i “Sassi 
di Matera”. 
Il giovane gruppo, dotato di grandi com-
petenze è riuscito a creare un catalogo 
ricco di programmi dedicati alla città dei 
Sassi. 
Informazioni Tekno Turistiche Matera si 
avvale solo ed esclusivamente di guide 
turistiche abilitate in Basilicata, esse in-
fatti, sono persone che conoscono pro-
fondamente il proprio territorio e che 
amano condividere con gli altri i costumi 
e le tradizioni del posto.

INFORMAZIONI TEKNO TURISTICHE s.r.l.s.
Via A. Volta 3/5 - MATERA
tel. +39 0835 334543
cell. +39 328 4364400  |  cell. +39 328 9782148
info@visiteguidatematera.com
www.visiteguidatematera.com

Tourist Tekno Information Matera is 
an agency specialized in reception and 
tourist offer in-coming , which has the 
main objective of providing a higher qua-
lity of tourism to those who come to visit 
the  beautiful  “Sassi of Matera”.
The young team has great skills, they 
managed to create a tour catalog that 
includes rich programs and it is dedicated 
to the whole area of Sassi.
Tekno Tourist Information Matera em-
ploy exclusively tourist guides qualified 
in Basilicata, in fact, they are people who 
deeply know the area in which they ope-
rate, sharing customs and traditions of 
the place.

TOUR MATERA - BASILICATA - TOUR PUGLIA
PRENOTAZIONI STRUTTURE RICETTIVE e CULINARIE #turismomatera
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Matheola Civitas si trova nella parte 
più antica e importante della città, ossia 
piazza Duomo, a pochi metri dalla bel-
lissima Cattedrale,dalla quale si può go-
dere di una vista meravigliosa sui Sassi 
di Matera.
Grazie alla sua posizione prestigiosa,  
Matheola  Civitas  è un riferimento di 
eccellenza per il turismo.
I visitatori potranno vivere un’esperienza 
unica ed emozionante, grazie all’attenta 
selezione dei percorsi, dei tour organiz-
zati e soprattutto grazie alla professio-
nalità delle guide turistiche autorizzate.
Matheola Civitas organizza vacanze di 
qualità nella città di Matera e in tutta la 
Basilicata , dando inoltre  la possibilità di 
acquistare i prodotti tipici e l’artigianato 
artistico della città dei Sassi.

MATHEOLA CIVITAS s.r.l.s.
Piazza Duomo, 1 - MATERA
cell. +39 328 9782148
info@informazionituristichematera
www.informazionituristichematera.comMATHEOLA

CIVITAS

Matheola Civitas is located in the ol-
dest and most important part of the city, 
that is Piazza Duomo, a few meters from 
the beautiful Cathedral, where you can 
enjoy a wonderful view of the “Sassi of 
Matera”.
Thanks to its prestigious location, Ma-
theola Civitas is a reference of excellence 
for tourism.
Visitors will enjoy a unique and exciting 
experience, thanks to the careful se-
lection of programs, organized tours and 
especially thanks to the professionalism 
of licensed tourist guides.
Matheola Civitas organizes holidays of 
quality in the city of Matera and in all 
of Basilicata, also giving the opportunity 
of buying local products and fine craft-
smanship of the city of stone.

TOUR MATERA e BASILICATA
PRODOTTI TIPICI - ARTIGIANATO ARTISTICO
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Matera Pass è una Card di servizi turisti-
ci che promuove e offre la possibilità di 
accedere ai musei Materala e ai beni cul-
turali della città dei “Sassi”. L’obbiettivo 
principale della card è quello di aumen-
tare il soggiorno medio in città, indican-
do ai turisti che visitano Matera, tutti i 
musei e i beni cuturali che diventano un 
percorso obbligato. La card vale come 
biglietto unico in tutte le strutture affi-
liate ed havalidità di un anno, gli ingres-
si non utilizzati potranno essere perciò 
sfruttati nell’arco dell’anno per creare 
una fidelizzazionedei visitatori. 

Modalità d’uso delle card e condizioni di utilizzo all’indirizzo 
web www.materapass.com oppure contattateci per ulte-
riori chiarimenti a info@materapass.com

Matera Pass is a Card Tourism Service 
that promotes and provides the possibili-
ty of accessing to museums and cultural 
heritage of the city of “Sassi”. The main 
objective of the Card is to increase the 
average stay, suggesting all the museu-
ms and cultural objects that become an 
obligatory route. The card is valid as one 
ticket for all the affiliated accommoda-
tions and it  is valid for one year. Unused 
inputs will therefore be exploited during 
the year to create a visitor loyalty. 

Mode of use of the card and at web usage conditions www.
materapass.com or contact us for further clarification in 
info@materapass.com

Via Piave, 34 - Matera
cell. +39 338 5009645
cell. +39 340 9655707

6



Albergo
Italia
Via Ridola, 5 - Matera
tel. +39 0835 333561 - fax +39 0835 330087
www.albergoitalia.com - info@albergoitalia.com

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Reception H24/7

Condizionatore

Per affari

Colazione

Per famiglie

Piccola taglia

L’Albergo Italia è uno dei primi hotel  di Matera.  Si trova nel 
centro storico dove c’è un bellissimo punto panoramico dei 
“Sassi”. Aperto tutto l’anno, l’Albergo Italia è il punto di riferi-
mento per chi cerca un luogo in cui soggiornare in stile e con 
una speciale accoglienza che mette tutti a proprio agio.  L’Al-
bergo Italia si trova in una strategica e conveniente posizio-
ne, nella piazza centrale della città, facilmente accessibile dai 
mezzi di trasporto pubblici. Il garage più vicino si trova a 200 
metri . Inoltre, si trova a 100 metri dal “Castello Tramontano” 
dove si possono trovare facilmente dei parcheggi gratuiti.

“Albergo Italia” is one of the first hotel of Matera. It is loca-
ted in the historical center with a beautiful panoramic view 
of “Sassi”. Open all year, Albergo Italia is the reference point 
for who looks for an accommodation with style and with a 
special hospitality that puts everyone at ease. Albergo Italia 
is located in a strategic and convenient location, in the cen-
tral square of the city, easily accessible by public transport. 
The nearest garage is 200 meters away. Moreover, it is 100 
meters from the “Tramontano Castle” , where you can easily 
find free parking.
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Hotel
San Domenico
al Piano
Via Roma, 15 - Matera - tel. +39 0835 256309
www.hotelsandomenico.it
info@hotelsandomenico.it

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Reception H24/7 Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Colazione

Per famiglie

Animali ammessi

“L’Hotel San Domenico al Piano” è situato nel centro 
storicodi Matera a soli 50mt da Piazza Vittorio Vene-
to.  Questo è un ottimo punto di partenza scoprire la 
splendida città dei Sassi, patrimonio mondiale dell’u-
manità UNESCO e Capitale Europea della Cultura 
2019. In un ambiente armonioso e rilassante, le nostre 
camere accoglienti e confortevoli,sono ideali per chi 
viaggia per piacere o per lavoro. Le 72 camere, 54 dop-
pie e 18 singole sono arredate con gusto edotate di 
ogni comfort.

“The Hotel San Domenico al Piano” is located in the histo-
rical center of Matera, just 50 meters from Piazza Vitto-
rio Veneto. This is an excellent starting point, to discover 
the beauty of Matera, a UNESCO World Heritage and 
European Capital of Culture 2019. In a relaxed and har-
monious atmosphere, our cozy and comfortable rooms 
are ideal for who travel  for pleasure or business. The 72 
rooms, 54 double rooms and 18 single rooms are taste-
fully furnished and equipped with every comfort.
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Palace
Hotel
Piazza Michele Bianco, 1 - Matera
tel. +39 0835 330598 - fax +39 0835 337782
www.palacehotel-matera.it
info@palacehotel-matera.it

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Reception H24/7 Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Colazione

Per famiglie

Animali ammessi

Il “Palace Hotel”, situato al centro della città di Matera, 
offre un servizio polivalente di elevata qualità attraverso 
una struttura moderna, elegante e funzionale.
 Progettato per soddisfare tutte le esigenze del turismo 
culturale e d’affari. Il Palace Hotel dispone di 55 camere 
doppie e di10 junior suites tutte elegantemente arredate, 
per un totale di 150 posti letto. 
Il Palace Hotel dispone inoltre di garage coperto, centro-
fitness, servizio di baby sitting, guide turistiche della città 
e dintorni.

“Palace Hotel”, located in the center of Matera,  offers 
an high quality multi-purpose service through a modern, 
elegant and functional building. Made to satisfy all the 
needs of both cultural tourism and business events. The 
Palace Hotel has 55 double rooms and 10 junior suites, 
all elegantly furnished, with a total of 150 beds. The Pa-
lace Hotel has an indoor garage, fitness center, babysit-
ting service, tourist guides of the city and surroundings.
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La Dimora
di Metello
Via Casale, 2B - Sasso Barisano - Matera
tel. +39 0835 339165 - cell. +39 339 8199160
www.ladimoradimetello.com
info@ladimoradimetello.it

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Reception H24/7 Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Colazione

Terrazza
panoramica

SPA
prossima apertura

Viaggio Nozze

Piccola taglia

La Dimora di Metello, è situata nei Sassi di Matera in 
particolarenel cuore del Sasso Barisano di Matera in 
prossimitàdella storica Via Fiorentini e prende in nome 
dallaTorre Metellana che faceva parte della cinta muraria 
deglistorici Rioni della città di Matera che delimitavano la 
collinacentrale dei Sassi chiamata Civita. Dotata di terraz-
zoattrezzato con vista panoramica sul Sasso Barisano, sul
quale si accede da tutte e 4 le stanze, La Dimora di Me-
telloregala momenti di relax all’aperto per godere appie-
nodella magica atmosfera che la circonda.

La Dimora di Metello is situated in the Sassi of Matera, in 
particular in the heart of the Sasso Barisano of Matera and 
is in proximity of the historic Via Fiorentini. It takes its name 
from the Torre Metellana (Metellana Tower) that made 
part of the city limits of the historic neighbourhoods of Ma-
tera, that border the central hill in the Sassi called Civita. 
Featuring a fitted terrace with a panoramic view of the Sas-
so Barisano, which can be accessed by all 4 of the rooms, La 
Dimora di Metello gives outdoor moments of relaxation, to 
fully enjoy the magic atmosphere that surrounds the place.
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Residence del
Casalnuovo*

Via Calsanuovo, 116 - Matera
tel. +39 0835 312329
www.hotelcasalnuovo-matera.it
info@hotelcasalnuovo-matera.it

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Frigo-barParcheggio

Condizionatore

Per affari

TV Colazione

Per famiglie

Animali ammessi

* tipologia hotel diffuso

L’Hotel Casalnuovo si trova nel cuore dei Sassi di Matera,  
tra la città nuova e il Sasso Caveoso. Questa  una zona 
riccha di testimonianze del passato, di affreschi, altari e 
fossili nel tufo che raccontano la storia di Matera e della 
sua millenaria cultura. L’Hotel Casalnuovo è perfetto sia 
per un soggiorno di piacere che per un viaggio d’affari. 
Si trova nel anfiteatro naturale scavato nella roccia,  in 
una posizione privilegiata a due passi da moltissimi siti 
turistici.

Hotel Casalnuovo is located in the heart of the “Sassi of 
Matera”, between the new city and the Sasso Caveoso. 
This is an area full of testimonies of the past, of frescoes, 
altars and fossil in the tuff that tell the story of Matera 
and its millennial culture. Hotel Casalnuovo is perfect to 
enjoy an holiday or for a business trip. It is located in 
the natural amphitheater carved into the rock, in a prime 
location within walking distance of many tourist sites.
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* tipologia hotel diffuso

Hotel
Il Belvedere*

Via Casalnuovo, 133 - Matera
tel. +39 0835 311702
www.hotelbelvedere.matera.it
info@hotelbelvedere.matera.it

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Reception H24/7 Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Colazione

Per famiglie

Piccola taglia

“L’Hotel Belvedere”, che si trova a Matera, è un ele-
gante e caratteristico edificio, ricavati dal restauro di 
un’antica casa dei Sassi. La sua terrazza, offre una bella 
vista, dove è possibile fare colazione e trascorrere il 
pomeriggio. L’hotel si trova all’ingresso dei Sassi, al di 
fuori della zona a traffico limitato. A pochi metri di di-
stanza c’è un comodo parcheggio pubblico.

The “Belvedere Hotel”, located in Matera, is  an elegant 
and characteristic building, obtained from the renova-
tion of an ancient house of the Sassi. Its terrace, of-
fers  a beautiful view, where you can have breakfast 
and spend the afternoon. The Hotel is located at the 
entrance of the Sassi, outside the limited traffic area. A 
few meters away there is a convenient public parking.

Terrazza
panoramica
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* tipologia hotel diffuso

Recensioni su:
“Terrazza Santa Barbara” is an accommodation that combi-
nes the ancient style of the typical houses of the ancient Sassi 
with modernity. It is located in the upper and flat part of the 
Sassi of Matera that were once populated by peasants. It pre-
serves the structure of the “lamione” characterized by a wide 
barrel vault of calcareous rock, like the typical houses of the 
Sassi. It enjoys a splendid terrace from which you can observe 
the magnificent view of the Murgia Park and the Rock Chur-
ches and it is close to the crypt of Santa Barbara, the finest 
example of rock church.

Terrazza
Santa Barbara*

Via Casalnuovo, 245 - Matera
tel. +39 0835 330598
cell. +39 366 7183711 - cell. +39 348 8016259
www.terrazzasantabarbara.it

Servizi offerti:

WiFi gratuito

Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Colazione

Per famiglie

“Terrazza Santa Barbara” è una struttura che coniuga lo stile 
antico delle tipiche case dei Sassi con la modernità. E’ colloca-
ta nei Sassi di Matera, nella loro parte più alta e pianeggian-
te, un tempo dimora di contadini. Conserva la struttura del 
“lamione” caratterizzato da un’ampia volta a botte di roccia 
calcarenitica ma è, al pari delle tipiche dimore dei Sassi. Gode 
di una splendida Terrazza dalla quale è possibile osservare il 
meraviglioso panorama sul Parco della Murgia e delle Chiese 
Rupestri ed è vicinissima alla cripta di Santa Barbara, il più pre-
giato esempio di chiesa rupestre presente nei Sassi di Matera.

Terrazza
panoramica
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Casastella*

Via Casalnuovo, 257 - Matera
cell. +39 335 6534040
www.casastella.it
info@casastella.it

Casastella, è una tipica dimora contadina dell’800 che 
conserva il fascino e la bellezza architettonica nel rispet-
to di un sapiente lavoro di restauro: le tipiche volte a 
botte in tufo delle costruzioni dei Sassi, si affiancano alla 
parte scavata nella roccia. Situata all’ingresso del Sasso 
Caveoso, posizone ottimale per il proprio soggiorno. Uno 
degli ambienti più straordinari è sicuramente il bagno pa-
dronale, una toilette d’eccezione, ricavato nella profonda 
cisterna per la raccolta delle acque.

Servizi offerti:

WiFi gratuito

Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Colazione

Per famiglie

* tipologia hotel diffuso

Recensioni su:

“Casastella”, is a typical rustic house of ‘800 that con-
serves the charm and architectural beauty in respect of 
an expert restoration. The typical barrel vaults in tuff 
are flanked to the part excavated in the rock. Located 
at the entrance of Sasso Caveoso, it is located in an 
optimal position for your stay. One of the most extra-
ordinary rooms is the master bathroom, an exceptional 
toilet, carved into the deep cistern to collect water.
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Residence
Le vie del centro

Residence
Domus Roma

Via Roma, 46 - Matera - cell. +39 348 3863821
www.residenceleviedelcentro.com

Via Roma, 57 - Matera - cell. +39 393 8559219
www.domusroma.eu - info@domusroma.eu

Servizi offerti:

Servizi offerti:

Recensioni su:

Recensioni su:

WiFi gratuito

WiFi gratuito

Reception H24/7 Parcheggio

Parcheggio

Condizionatore

Condizionatore

Per affari

Per affari

Colazione

Colazione

Per famiglie

Per famiglie

Animali ammessi

La nostra struttura è ubicata nel centro storico di matera. 
L’edificio è stato realizzato alla fine dell’800 ma è stato 
ristrutturato di recente. Siamo a circa 100 metri dell’in-
gersso principale dei sassi e a 50m metri dalla stazione 
centrale (P.zza Vitt. Veneto). Molto comodo da raggiun-
gere sia con mezzi pubblici, che privati. La sua colocazione 
consente di visitare le bellezze della nostra citta a piedi. 
Le camere hanno finestre con balconi ove si possono 
notare il Castello Tramontano e il campanile della Cat-
tedrale.

Situato nel centro storico di Matera, in stabile dotato di 
ascensore, a 500 metri dai famosi Sassi di Matera patri-
monio mondiale dell’UNESCO dal 1993, naturale e bel-
lissimo scenario di film di fama internazionale già dagli 
anni 50’. Proprio da questo filone prende vita l’anima di 
“Domus Roma”, un ambiente suggestivo che rievoca pro-
prio i vecchi film attraverso le locandine alloggiate nella 
dimora, che hanno contribuito a rendere celebre la città di 
Matera, rendendo il soggiorno unico e speciale.
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Hotel
Casino Ridola
Via Morelli, 13 - Matera
tel. +39 0835 318811 - fax +39 0835 319437
www.hotelridolamatera.it
info@hotelridolamatera.it

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Reception H24/7 Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Piscina Colazione

Giardino

Per famiglie

Animali ammessi

L’Hotel Casino Ridola di Matera, è un’oasi di verde, in-
castonata nei bei Sassi di Matera, dove si possono fare 
scoperte artistiche e culturali, lasciandosi alle spalle la 
vita quotidiana e prendendosi cura di se stessi.
Gli esterni dell’Hotel Casino Ridola, così come gli in-
terni, sono curati nel dettaglio e riprendono lo stile 
antico del palazzo.

The ”Hotel Casino Ridola” of Matera, is a green oasis, 
set in the beautiful “Sassi of Matera”, where you can 
make artistic and cultural discoveries, leaving behind 
the daily life and taking care of yourself. The exteriors 
and interiors of the Hotel Casino Ridola, are treated in 
details and refer to the old style of the building.
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WiFi gratuito

Frigo-barParcheggio

Condizionatore

Per affari

TV Colazione

Per famiglie

Residence
Il Viaggiatore
Via Passarelli, 13/A - Matera
tel. +39 0835 335510 - cell. +39 339 3281152
www.residenceilviaggiatore.com
info@residenceilviaggiatore.com

Servizi offerti:

Recensioni su:

Residence Il Viaggiatore è situato in una posizione di mas-
sima comodità, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto e 
dal centro storico, si compone di tre camere (una singola, 
una doppia e una quintupla). I colori caldi e tenui del gial-
lo ocra e del tortora e le tinte più fresche dell’azzurro, del 
glicine e del grigio si abbinano armoniosamente a quelle 
dei tessutie degli arredi, creando un’atmosfera raffinata e 
luminosa, con un carattere dissimile per ognuna. L’acces-
so alla residenza avviene da cortile privato, con portonci-
no autonomo e parcheggio gratuito riservato.

Residence “Il Viaggiatore” is located in a position of extreme 
comfort, just a few meters from Piazza Vittorio Veneto and the 
historical center,  it is composed of three bedrooms (one single, 
a double and and a quintuple). The warm and soft colors of 
ocher yellow and dove gray, the freshness of blue, wisteria and 
gray are combined harmoniously with furniture, creating an 
elegant and bright atmosphere, with a dissimilar font for each 
one. The access to the residence is from private courtyard, with 
autonomous door and a free reserved parking.
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Agriturismo
Le Matinelle
Via Gravina, Km 4 - C.da Matinelle - Matera
cell. +39 328 9340305
www.lematinelle.com
info@lematinelle.com

Servizi offerti:

Recensioni su:

WiFi gratuito

Reception H24/7 Parcheggio

Condizionatore

Per affari

Piscina Colazione

Giardino

Per famiglie

Animali ammessi

L’azienda agricola “Le Matinelle” sorta nel 1945 per un 
uso cerealicolo-olivicolo-zootecnico.
La struttura è stata ristrutturata mantenendo le ca-
ratteristiche originarie abbinate al comfort moderno.
17 posti letto sono stati messi negli ambienti, senza 
alterare la struttura esistente. L’arredamento è  di arte 
povera, privilegiando l’artigianato locale. Tutta la strut-
tura è integralmente accessibile ai disabili. Il menù è 
ricco di ricette della tradizione locale.

The farm “Le Matinelle”, built in 1945 for the olive-ce-
real-livestock use. The property has been renovated 
keeping the original features, combined with modern 
comfort.
17 beds have been put in environments without altering 
the existing structure. “Le Matinelle” is rustic, favoring 
the local handicrafts and is fully wheelchair accessible. 
The menu is full of traditional local recipes.
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Servizi offerti:

WiFi gratuito Condizionatore

Per affari

Colazione

Per famiglie

Sleeping in the Sassi of Matera: live an experience through 
time and history! Our rooms are spacious and airy, all car-
ved into the rock and equipped with separate entrance with 
front terrace. Populated until 1950 and renovated in 2007 
with particular care respecting the structural characteristics 
of an “underground house”. The location is unique, bordering 
the Musma “Museum of Contemporary Sculpture”.  In a few 
minutes you can reach the most important sites of the Sassi 
of Matera, as the Cathedral, Piazza Vittorio Veneto, the “Casa  
Grotta” (typical house) and many rock churches.

Residence
Le Dodici Lune
Via San Giacomo, 27 - Sasso Caveoso - Matera
tel. +39 0835 256365
www.ledodicilune.it
info@ledodicilune.it

Recensioni su:

Dormire nei sassi di Matera: vivi un’esperienza nel tempo 
e nella storia! Le nostre camere, ampie e ariose, sono tut-
te scavate nella roccia e dotate di entrata indipendente 
con terrazza antistante. Abitate fino al 1950 e ristruttura-
te nel 2007 con particolare cura rispettando le caratte-
ristiche strutturali di una casa ipogeo. La posizione è dav-
vero invidiabile, confinante con il Musma “Museo della 
Scultura Contemporanea”; in pochi minuti si raggiungono i 
siti più importanti dei sassi di Matera come la Cattedrale, 
piazza Vittorio Veneto, la casa grotta e le chiese rupestri.Terrazza

panoramica

Viaggio Nozze

Frigo-barTV
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Cucina
Italiana, zuppe, tipica, vegetariana, senza 
glutine.

Pasti
Brunch, Cena, Dopo mezzanotte

Caratteristiche del ristorante
Seggioloni disponibili, Da asporto, Accetta 
prenotazioni, Tavoli all'esterno, Posti a 
sedere, Personale di sala, Serve alcolici, 
Accetta Mastercard, Accetta Visa, Contanti, 
Connessione Wi-Fi gratuita

Ideale per
Cucina locale, Gruppi numerosi, Adatto ai 
bambini, Pranzi e cene di lavoro, Convegni, 
Meeting

La grotta
nei Sassi
Via Rosario, 73 - Matera
tel. +39 0835 334891 - fax +39 393 0030007
www.ristorantesassidimatera.com
lagrottaneisassi@gmail.com

Recensioni su:

Ideato e progettato dallo Chef Monaco Gianpiero, il risto-
rante La Grotta nei Sassi si trova in pieno centro storicodi 
Matera, in una cornice suggestiva che ricorda i vecchi ri-
storanti del primo Novecento. Il ristorante è composto da 
due sale che offrono un’atmosfera ariosa, modernissima 
ed elegante, perfettamente in linea con la cucina inno-
vativa dallo Chef.  “La Grotta nei Sassi” ha una bellissima 
Terrazza Panoramica ed èanche punto d’incontro per mol-
te persone d’affari.

Conceived and projected by Chef Monaco Giampiero, the re-
staurant “La Grotta nei Sassi” is located in the center of the 
city of Matera, in a picturesque setting reminiscent the old 
restaurants  of the early twentieth century. The restaurant 
has two rooms that offer an airy, modern and elegant atmo-
sphere, all perfectly in line with the innovative cuisine of the 
Chef. “La Grotta nei Sassi” has a beautiful panoramic terrace 
and is also a meeting point for many business people.
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Cucina
Italiana, Cucina tipica

Pasti
Pranzo, Cena

Caratteristiche del ristorante
Seggioloni disponibili, Da asporto, Accetta 
prenotazioni, Tavoli all'esterno, Posti a 
sedere, Personale di sala, Serve alcolici, 
Accetta Mastercard, Accetta Visa, Contanti, 
Connessione Wi-Fi gratuita

Ideale per
Cucina locale, Gruppi numerosi, Adatto ai 
bambini, Famiglia, Pranzi/Cene di Lavoro, 
Coppie

Ristorante
da Nico
Piazza S. Pietro Barisano, 5 - Matera
tel. +39 0835 332618
www.ristorantedanicomatera.it
ristorantedanicomt@gmail.com

Recensioni su:

Il ristorante “...da Nico” aperto nel 2016,  sotto la torre 
Metellana, unisce la buona cucina tipica lucana alla cor-
nice suggestiva dei Sassi. Il ristorante offrire piatti dai 
sapori tipici lucani, ponendo particolare attenzione nella 
scelta qualitativa dei prodotti, alla selezione dei vini, e alla  
cortesia e gentilezza dell’intero staff, sempre attento alle 
esigenze della propria clientela.

The restaurant “... da Nico” opened in 2016, under the Me-
tellana tower. It combines good typical cuisine of the region 
to the picturesque setting of the Sassi. The restaurant of-
fers dishes with typical Lucanian flavors,  paying particular 
attention to the quality selection of products, the wine se-
lection, and the courtesy and kindness of the whole staff, 
always attentive to the needs of its clients.
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Cucina
Italiana, Tipica, Pizza

Pasti
Pranzo, Cena

Caratteristiche del ristorante
Seggioloni disponibili, Da asporto, Accetta 
prenotazioni, Posti a sedere, Personale di sala, 
Parcheggio disponibile, Parcheggio in strada, 
Serve alcolici, Accetta Mastercard, Accetta 
Visa, Contanti, Connessione Wi-Fi gratuita

Ideale per
Cucina locale, Gruppi numerosi, Adatto ai 
bambini

Osteria
La Pignata
Via Emanuele Duni, 20 - Matera
cell. +39 366 318 7292
www.osterialapignata.com
info@osterialapignata.com

Recensioni su:

Il ristorante “La Pignata” si trova nell’area storica di Mate-
ra. Il ristorante propone piatti tipici della tradizione Ma-
terana. Ingredienti genuini sono la base di pietanze della 
storia agricola epastorale della Murgia. Piatto tipico del 
ristorante è “LaPignata”: un piatto lucano molto diffuso 
legato all’allevamento degli ovini. È un piatto tradizionale 
in cui la carne di pecora viene alternata a strati di patate, 
sedano, cipolle, pomodori e soppressata, il tutto cotto 
in una pentola diterracotta a tenuta stagna chiamata “La 
Pignata”.

The restaurant “La Pignata” is located in the historical area 
of Matera. The restaurant serves typical dishes of the tra-
dition. Authentic ingredients are the basis of agricultural 
and pastoral history of Matera. The typical dish of the 
restaurant is “La Pignata”: a very popular Lucanian dish, 
in which the sheep meat is alternating layers of potatoes, 
celery, onions, tomatoes, and soppressata, all cooked in a 
clay pot called “La Pignata”.
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Cucina
Italiana, Pizza, Pesce

Pasti
Pranzo, Cena

Caratteristiche del ristorante
Seggioloni disponibili, Da asporto, Accetta 
prenotazioni, Tavoli all'esterno, Posti a sedere, 
Personale di sala, Parcheggio in strada, Serve 
alcolici, Accetta Mastercard, Accetta Visa, 
Contanti, Connessione Wi-Fi gratuita

Ideale per
Cucina locale, Gruppi numerosi, Adatto ai 
bambini, Famiglie, Cene d’affari

Osteria
al Casale
Via Casale, 24 - Matera
tel. +39 0835 1652525 - cell. +39 329 8021190
www.osterialcasale.it
info@osterialcasale.it

Recensioni su:

“L ‘Osteria del Casale”, è un ristorante caldo e accogliente 
dedicato ai sapori tradizionali e alla buona pizza. Alla base 
della qualità vi è la lunga esperienza di Fabio Paolicelli, 
chef con una profonda conoscenza dei prodotti e dei sa-
pori della Basilicata. Il menù è completato da una selezio-
ne di pizze cotte nel forno a legna, condite con prodotti 
locali, tutti controllati e di alta qualità.

“L’ Osteria del Casale”, is a warm and cozy restaurant de-
dicated to traditional flavors and good pizza. At the base 
of the quality there is the long experience of Fabio Paolicel-
li, chef with a deep knowledge of the products and flavors 
of Basilicata. The menu is complemented by to selection 
of pizzas cooked in a wood oven, seasoned with local pro-
ducts, all controlled and of high quality.
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Cucina
Italiana, Tipica

Ideale per
Adatto ai bambini, famiglie

Si organizzano cene musicali in 
collaborazione con l’Associazione Resiliens

Happy Hour
O’llammord
Via Fiorentini, 54/56 - Matera
tel. +39 0835 240344 - cell. +39 345 8728376
www.happyhour-matera.it
info@happyhour-matera.it

Associazione Culturale 
Resiliens
“Terra Musica Turismo Cultura”

Recensioni su:

L’Happy Hour O’llammord, inaugurato nel dicembre del 
2013, è un locale dall’ambientazione calda e accogliente, 
nel cuore del Sasso Barisano, il nome è una volgarizzazione 
della parola Lombardi con la quale si indicava l’area in cui è 
collocato il locale. Basa la sua offerta enogastronomica su 
prodotti locali che vengono serviti secondo diverse formule: 
durante l’happy hour con una degustazione per accompagna-
re l’aperitivo, durante il pranzo o la cena combinati secondo 
la tradizione culinaria locale. Costituisce anche un luogo di ri-
trovo dove incontrarsi e fermarsi per un caffè o una bevanda 
calda o fresca a seconda della stagione e un punto vendita di 
prodotti locali e di vini lucani.

Resiliens è un’associazione culturale senza scopo di lucro 
che si occupa di accoglienza turistica e soprattutto di pre-
servare le tradizioni della città di Matera.
Promotrice di numerose iniziative di carattere culturale 
su tutto il territorio Lucano, conta una grandissima parte-
cipazioni di associati di ogni fascia di età e  di diversi ambiti 
sociali e culturali. L’associazione infatti organizza labora-
tori artigianali, cene musicate, interventi teatrali, mostre, 
proiezioni, concerti ecc….
L’intero bagaglio culturale viene messo a disposizione 
degli ospiti che intendono vivere un’esperienza completa 
nella città dei Sassi.

Via Lucrezio, 15 - Matera
cell. +39 340 9655707
www.associazioneresiliens.com
resiliensmatera@gmail.com
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Cucina
Italiana tipica della tradizione murgiana

Pasti
Pranzo, Cena

Caratteristiche del ristorante
Connessione Wi-Fi gratuita, Seggioloni, 
Accetta prenotazioni, Accetta MasterCard, 
Visa e contanti.

Ideale per
Eventi culturali, Convegni, Pranzi o Cene 
di lavoro, trascorrere momenti speciali, 
matrimoni, cerimonie.

Dedalo
Sensi sommersi
Via D’Addozio, 136/140 - Matera
tel. +39 0835 1973060
www.dedalomatera.it
info@dedalomatera.com

Recensioni su:

Luogo suggestivo e sofisticato, Dedalo offre una cu-
cina che reinterpreta in chiave contemporanea i piatti 
della tradizione murgiana. Materie prime di altissima 
qualità scelte con attenzione e cura da produttori lo-
cali. Oltre al ristorante, Dedalo offre una pregevole 
confort zone dove poter scegliere aperitivi e coktails 
assolutamente originali e una cantina dove poter degu-
stare i migliori vini di vitigni italiani autoctoni. Un posto 
unico nel quale poter vivere un’esperienza sinestetica 
indimenticabile.

Dedalo, charming and sophisticated restaurant, offers a 
cuisine that reinterprets in a contemporary way dishes of 
Murgia tradition. Raw materials of high quality are chosen 
with care and attention by local farmers. Moreover, Deda-
lo offers a fine comfort zone where you can enjoy original 
aperitifs and cocktails. There is also a wine cellar where 
you can taste the best wines of autochthonous Italian gra-
pe vineyards. A unique place in which to live synesthetic 
and unforgettable experience.
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Ristorante
Le Dodici Lune
Via San Giacomo, 27 - Sasso Caveoso - Matera
cell. +39 333 4885779
www.ristoranteledodicilune.it
info@osterialapignata.com

Recensioni su:

A Matera, nel cuore dei SASSI, in quel parco naturale po-
polato da affreschi bizantini e caravaggeschi, affiora il ri-
nomato ristorante LE DODICI LUNE,  una tipica struttura 
scavata nella roccia ed ubicata nel versante del SASSO 
CAVEOSO, la parte più suggestiva e antica rimasta au-
tentica nel corso del tempo. Quando si visita il ristorante 
LE DODICI LUNE, si entra in contatto con un mondo che 
mescola insieme la storia di un popolo, le sue radici più 
nascoste e la maestria culinaria del suo chef, dalla lunga 
esperienza internazionale.

Cucina
Utilizziamo le ricchezze del nostro territorio 
trasformandole in una cucina ricercata.

Caratteristiche del ristorante
Completamente scavato a mano nella roccia;
Con una sala ampia che ospita fino a ottanta 
commensali; Cantina storica;
Corte esterna ideale per cene che puo ospitare 
fino a cinquanta commensali.

Ideale per
Congressi, pranzi o cene di lavoro, gruppi 
banchettistica, cooking class.

In the heart of the SASSI of Matera, in particular, in the 
natural park full of Byzantine frescoes and characteristic 
elements of the painter Caravaggio, there is the famous 
restaurant LE DODICI LUNE. This is a typical building car-
ved into the rock and located in the SASSO CAVEOSO,  
the  most impressive and ancient part, remained authentic 
during time. When you visit LE DODICI LUNE restaurant, 
you get in touch with a world that mixes together the 
history of a population, its most hidden roots and culinary 
and international experience of its chef.
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Ape Calessino Tour Matera
Piazzetta Pascoli - Matera
cell. +39 345 6666221
www.apecalessinotourmatera.com - antoniodimuccio67@gmail.com

Antonio Dimuccio è un materano in arte Ape Calessino Tour Matera. Un materano di quelli veri.

Nato nei pressi di Via Ridola, (Centro Storico della città) ha sempre vissuto la sua  vita tra i rioni Sassi, 
tra i vicoletti, tra i suoni tipici e singolari dei vecchi rioni materani. Fin da piccolo, in compagnia dei suoi 
coetanei e durante le vacanze da scuola, si divertiva ad accompagnare i turisti che arrivavano a Matera, 
barattando i suoi racconti e la sua “materanità” con qualche spicciolo utile ad acquistare una bibita e un 
panino per merenda.

I rioni Sassi, abbandonati fino ad un trentennio fa, suscitavano a suo dire commenti e riflessioni da parte 
dei turisti e dei visitatori i quali, rimanendo affascinati da un panorama e da una bellezza senza pari, chiedes-
sero e si chiedessero come mai, davanti ad un patrimonio del genere, le istituzioni dell’epoca non facessero 
nulla per valorizzarlo.

Dopo quindici anni di duro lavoro in uno stabilimento di salotti, Antonio decide allora di cambiare vita 
e di investire sulla sua città. Un suo amico, dopo aver visto un servizio turistico effettuato con le “Api 
Calessino” a Capri, Ischia ed in altre città turistiche, ritiene che un’idea del genere potesse essere mutuata 
anche nella città lucana. L‘Ape Calessino Tour Matera offre infatti ai turisti, di visitare  gli antichi rioni Sassi 
e il Centro Storico di Matera . Consente agli ospiti della città lucana di ammirare panorami e scorci unici, 
facendo scoprire posti e luoghi dalla storia millenaria.

Il consenso è sempre più forte. Così come le soddisfazioni di chi ha creduto in un progetto.
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 » Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel; 
 » Cena in uno dei Ristoranti nei sassi di Matera;
 » La mattina visita guidata nei sassi di Matera; 
 » Partenza nel pomeriggio.

 » Sistemazione in Hotel
con spumante in camera; 

 » Cena romantica nei Sassi di Matera;
 » Tour romantico nei Sassi di Matera;

APE CALESSINO TOUR
con degustazione
di prodotti tipici
e musica popolareG

RU
PP

I

 » Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel;
 » Cena in Hotel;
 » La mattina visita guidata nei sassi di Matera;
 » Partenza nel pomeriggio.

 » Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Albergo diffuso in varie 
tipologie e varie zone;

 » Cena Ristorante nei Sassi o nel Centro Storico;
 » La mattina del primo giorno visita guidata nei sassi di Matera in 

mattinata;
 » Nel pomeriggio si visiterà il parco delle chiese rupestri con visite 

di alcune chiese rupestri nella roccia;
 » Partenza in mattinata.

 » Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel;
 » Cena in Hotel;
 » La mattina del primo giorno visita guidata nei sassi di Matera;
 » Cena in un ristorante caratteristico dei Sassi; 
 » La mattina del secondo giorno visita nei paesi limitrofi:  

Montescaglioso, Craco (città fantasma) o Metaponto;
 » Partenza nel pomeriggio.

Pacchetti turistici

A

B
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D

1

1 gg. 2 gg. 3 gg.

1

1

1

2

2

Romantico
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 » Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in albergo diffuso in varie 
tipologie e varie zone;

 » Cena in uno dei ristoranti nei Sassi di Matera;
 » La mattina primo giorno visita guidata nei Sassi di Matera;
 » Cena in un ristorante caratteristico dei Sassi;
 » La mattina del secondo giorno visita nei paesi limitrofi:  

Montescaglioso, Craco (città fantasma) o Metaponto;
 » Partenza nel pomeriggio.

 » Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel;
 » Cena in Hotel; 
 » La mattina del primo giorno visita guidata nei Sassi di Matera;  
 » Cena in un ristorante caratteristico dei Sassi;
 » La mattina del secondo giorno visita nei paesi limitrofi:  

Montescaglioso, Craco (città fantasma) o Metaponto;
 » Cena in un ristorante nel centro Storico;
 » La mattina del terzo giorno visita dei Trulli di Alberobello;
 » Partenza nel pomeriggio.

 » Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in albergo diffuso in varie 
tipologie e varie zone;

 » Cena in uno dei ristoranti nei Sassi di Matera;
 » La mattina primo giorno visita guidata nei Sassi di Matera;
 » Cena in un ristorante caratteristico dei Sassi;
 » La mattina del secondo giorno visita nei paesi limitrofi:  

Montescaglioso, Craco (città fantasma) o Metaponto;
 » Cena in un ristorante nel centro Storico;
 » La mattina del terzo giorno visita dei Trulli di Alberobello o altra 

città della Puglia;
 » Partenza nel pomeriggio.
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La Basilicata

Parco della Grancia e il Cinespettacolo

La Basilicata è una regione che conta solo 570 mila abitanti e proprio per il fatto 
che non ci sono grandi città all’interno del suo territorio, ha davvero molto da offrire 
sotto forma di riti tradizioni e paesaggi culturali: si affaccia sia sul Mar Ionio che sul 
Tirreno e ha un patrimonio artistico-culturale che molte regioni invidiano.

Della Basilicata si conosce e si visita soprattutto la tipica Matera, conosciuta 
per i suoi Sassi. Si possono visitare abitazioni scavate nel tufo, antichi palazzi e oltre 
150 chiese rupestri con affreschi d’ispirazione latina e bizantina di civiltà monastiche. 
Partendo dalla città dei Sassi si possono visitare facilmente i meravigliosi paesini 
incastonati nel bellissimo paesaggio rupestre, come Craco detto anche il paese fan-
tasma, Pisticci, Ferrandina, Miglionico, ecc….tutti ricchissimi di cultura e tradizioni e 
panorami mozzafiato. Non si può perdere la visita agli scavi di Vaglio e al castello 
federiciano di Lagopesole. Nella Basilicata settentrionale, Venosa è il luogo che ha 
dato i suoi natali al poeta romano Orazio ed è famosa per la produzione del vino 
Aglianico DOC.  

Fino al confine con la Calabria si estende il Parco Nazionale del Pollino fondato 
nel 1993. Il massiccio è alto 2250 metri circa; prati, boschi, sentieri e il Pino loricato, 
simbolo del parco. Non solo la flora è attrazione del parco, ma anche la sua fauna, 
come l’aquila reale, e i caprioli di Orsomarso.

Una delle pagine dove il mondo rurale è stato protagonista, è costituita dal feno-
meno, ancora non del tutto compreso, delle insorgenze e del brigantaggio post-u-
nitario. Eventi questi che hanno fortemente segnato le popolazioni e il territorio 
lucano e l’intero Mezzogiorno. Nella rappresentazione del brigantaggio attraverso 
l’evento del Cinespettacolo è possibile rintracciare i tratti salienti di un fenomeno 
che: accompagna la storia della cultura contadina, ne esprime le ambivalenze e le 
fratture subite, disvela la lacerazione storica, è elemento di evocazione anche all’e-
sterno di tale cultura, consente di far emergere tratti e caratteristiche della civiltà 
rurale, favorisce il recupero di una più piena identità locale. Il Cinespettacolo è un 
tassello particolarmente pregiato del mosaico «Parco della Grancia», concepito 
per rappresentare in chiave moderna la dimensione sociale, culturale e storica della 
civiltà rurale, in un’ottica di sviluppo integrato capace di coniugare cultura, ambien-
te, storia, economia. Sono questi gli 
intenti che hanno animato tutti i sog-
getti che sono stati protagonisti della 
faticosa ma gratificante realizzazione 
del Cinespettacolo «La storia bandita». 
Informazioni, contatti: 391.3923582, 
320.2695862, 327.3948355, www.
parcograncia.it, info@parcograncia.
it, prolocobrindisi@gmail.com.
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1. Albergo Italia

4. La Dimora di Metello

5. Residence del Casalnuovo

16. Ristorante da Nico

9. Residence
 Le vie del centro

8. Casastella 18. Osteria al Casale

19. Happy Hour O’llammord

2. Hotel
 San Domenico al Piano 12. Residence Il Viaggiatore

6. Hotel Il Belvedere

15. La grotta nei Sassi

10. Residence
 Domus Roma

14. Ristorante/Residence
 Le Dodici Lune

20. Dedalo
 Sensi sommersi

3. Palace Hotel 13. Agriturismo Le Matinelle

7. Terrazza Santa Barbara 17. Osteria La Pignata

11. Hotel Casino Ridola
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