MATERA - IPOTESI PER VISITE
Sabato 11 maggio – ore 17.00 – 19.00
 Parco Scultura La Palomba,
Parco Scultura La Palomba, un vecchio villaggio neolitico oggi adibito per metà a cava di tufo mentre l'altra
come luogo di esposizione di sculture realizzate da un famoso scultore locale, Antonio Paradiso.
Il Parco Scultura è collocato all’interno del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri, sulla
statale S.S. 7 Appia in località “La Palomba”
http://www.basilicatanet.com/ita/web/nav.asp?nav=parcosculturalapalomba
 Cava del Sole
La Cava del Sole, situata alle porte di Matera, è un luogo molto suggestivo e ricco di storia. Il nome deriva
dalla presenza, al suo interno, della Chiesa del Sole, ultimo baluardo di un insediamento monastico
rupestre di epoca medioevale che domina la parte incastonata in uno sperone roccioso. La chiesa è
attualmente inaccessibile, tuttavia guardandola dal basso è facile intuire il perchè di questo nome: un sole
scolpito nel soffitto.
Dopo essere stata occupata da comunità religiose l’area fu, utilizzata da gruppi di esperti tagliatori di pietra:
i “Zuqquator”, cioè i cavamonti. Lungo tutto il perimetro della cava sono tangibili i segni lasciati dagli
operai; innanzitutto le pareti non scendono linearmente in verticale ma presentano dei terrazzamenti.
Inoltre, sempre lungo le pareti, si possono notare dei piccoli fori, probabilmente usati dai tagliatori per
sondare il grado di morbidezza della roccia. Il tufo estratto in questa cava veniva caricato su dei carri e
trasportato nel centro abitato, fino agli anni ’50 limitato ai soli rioni Sassi. Nei decenni successivi, in seguito
al graduale abbandono dei Sassi e costruzione dei nuovi quartieri con tecniche e materiali più moderni, le
cave di tufo, e quindi anche la Cava del Sole, vennero via via dismesse ed abbandonate. A partire dagli anni
’90 fino ad oggi la cava ha subito una riqualificazione funzionale, divenendo una location incredibile per
eventi musicali e teatrali, con una capienza che arriva fino a circa 3.000 posti a sedere.
Domenica 12 maggio – ore 9.00 – 12.00


Visita guidata ai Sassi di Matera
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