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BOLLETTINO	n.	2290	
	

5-7	ottobre	2018	
GITA	A	MATERA	

	
	

	
	
	
La	proposta	del	Presidente	Francesco	Padrone	di	un	viaggio	nella	sua	città	di	origine,	Matera,	ha	
incontrato,	già	a	primavera,	un	ottimo	riscontro	tra	i	soci	rotariani	e	consorti	e	ha	coinvolto	anche	
altri	 amici.	 Arrivato,	 quindi,	 il	 pomeriggio	 del	 5	 ottobre,	 ben	 21	 persone	 si	 sono	 ritrovate	 in	
aeroporto	a	Venezia	per	raggiungere	Bari,	la	località	più	vicina	a	Matera	da	poter	raggiungere	con	
un	 volo	 aereo,	 seguito	 da	 un	 breve	 trasferimento	 con	 il	 pullman	 privato	 fino	 all’Hotel	 San	
Domenico	“al	piano”,	nelle	immediate	vicinanze	del	centro	storico	di	Matera.	

Il	primo	contatto	con	la	città	è	avvenuto	all’imbrunire,	con	 la	magia	del	dì	che	si	trasforma	nella	
notte	 e	 della	 luce	 che	 lascia	 il	 posto	 a	 un	 buio	 illuminato	 da	 innumerevoli	 luci.	 Raggiungere,	
passeggiando	nella	 zona	settecentesca,	 l’ottimo	ristorante	La	Gattabuia	e	 rientrare	attraverso	 le	
strette	 viuzze	 dei	 “Sassi”	 ha	 permesso	 di	 prendere	 confidenza	 con	 la	 stranissima	 struttura	
urbanistica	della	città.	

La	 giornata	 di	 sabato	 è	 stata	 dedicata	 alla	 visita	 dei	
“Sassi”,	 accompagnati	 dal	 simpatico	 e	 preparatissimo	
Francesco	 Rondinone,	 un	 archeologo	 con	 studi	 di	
geologia,	 competente,	 accattivante	 nel	 modo	 di	
spiegare,	 coinvolgente,	 appassionato.	 Il	 piacere	 di	
ascoltarlo	 ha	 fatto	 passare	 in	 secondo	 piano	 la	
stanchezza	 per	 le	 scalinate,	 le	 stradine	 in	 salita	 e	 in	
discesa,	 gli	 ingressi	 in	 luoghi	 a	 volte	 angusti.	 Molto	
istruttiva	è	stata	la	visita	a	Casa	Noha,	un	bene	del	FAI	
dove	una	proiezione	multimediale	ha	illustrato	la	storia	
della	città,	dalla	preistoria	ai	giorni	nostri.		
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Il	 nostro	Francesco	Padrone	ci	ha	 stupiti	organizzando	 la	
pausa	per	 un	 ristoro	 a	metà	 giornata	ospitandoci	 presso	
una	 dimora	 della	 sua	 famiglia,	 con	 uno	 splendido	
panorama	 sui	 “Sassi”.	 L’amichevole	 accoglienza	 dei	 suoi	
fratelli	 Tina	 e	 Raffaello,	 l’atmosfera	 della	 casa	 che	 nel	
passato	 era	 stata	 un	 convento	 con	 tanto	 di	 chiostro,	
l’affaccio	 sulla	 vallata	 ricoperta	 di	 antiche	 costruzioni	
color	 ocra,	 hanno	 accompagnato	 l’assaggio	 dei	 prodotti	
locali,	scelti	con	cura	da	fornitori	di	fiducia.	Eh	sì,	perché	il	
pane	e	le	focacce	di	Paoluccio,	le	mozzarelle,	le	burrate,	la	

scamorza	di	…	 le	olive	al	 forno	di	…,	 la	 salsiccia	 “pezzente”	ci	hanno	permesso	di	assaporare	gli	
autentici	e	antichi	sapori	della	cucina	del	territorio.	

Il	 pomeriggio	 è	 proseguito	 con	 la	 visita	 a	 chiese	
rupestri,	 case	 grotte,	 affacci	 sulle	 vallate	 a	
strapiombo,	 botteghe	 di	 artigiani	 che	 lavorano	 la	
calcarenite,	 il	 materiale	 nel	 quale	 sono	 stati	 scavati,	
da	tempo	immemore,	i	 	famosi	“Sassi”,	cioè	le	grotte	
diventate	abitazioni	per	famiglie	numerose	e	ricovero	
per	 animali,	 che	 hanno	 fatto	 diventare	 Matera	 nel	
1993	 Patrimonio	 dell’Umanità	 e	 nel	 prossimo	 2019	
Città	 Europea	 della	 Cultura,	 dopo	 un	 lungo	 periodo	
buio	di	miseria	e	degrado.	

Due	soci	del	Rotary	Club	di	Matera,	Nino	Liantonio	e	
Gregorio	 Garzone	 (il	 decano)	 con	 la	 moglie	 Lilli	 e	 la	
figlia	Brunella	hanno	voluto	condividere	con	noi	 la	elegante	e	delicata	 cena	alla	Regia	Corte,	un	
ristorante	all’interno	di	una	grotta,	donando	a	Francesco	un	fischietto	in	terracotta	a	forma	di	gallo	
colorato,	tipico	del	luogo	e	usato	come	scacciaguai.	

La	giornata	di	domenica	è	iniziata	con	la	discesa	in	una	cisterna	per	la	raccolta	delle	acque	piovane	
e	quella	dell’unica	sorgente	presente	sotto	il	castello,	scavata	nel	XVIII	secolo	sotto	l’attuale	piazza	
principale,	 conglobando	 altre	 precedenti	 cisterne	 e	 botteghe	 artigiane.	 Abbiamo	 in	 seguito	
raggiunto	 con	 un	 pullman	 Contrada	 Pietrapenta	 per	 visitare	 una	 chiesa	 rupestre	 con	 magnifici	
affreschi	 dell’	 VIII	 e	 IX	 secolo,	 la	 “Cripta	 del	 peccato	 originale”.	 Nella	 vicina	 Masseria	 Dragone	
abbiamo	pranzato	a	“centimetro	zero”,	gustando	pietanze	preparate	con	verdure,	legumi,	farine,	
salumi,	formaggi	e	vini	prodotti	nell’azienda	agricola	stessa.	
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Neanche	 il	 temporale,	 sopraggiunto	 nel	 frattempo,	
ci	 ha	 distolti	 dal	 proposito	 di	 essere	 sul	 Belvedere,	
uno	 sperone	 di	 roccia	 proprio	 di	 fronte	 ai	 “Sassi”,	
nel	momento	del	calar	del	sole.	Il	tempismo	è	stato	
perfetto:	 terminati	 gli	 scrosci	 di	 pioggia	 abbiamo	
visitato	 altre	 due	 chiese	 rupestri	 diventate	 nel	
tempo	ovili	 e	 poi	 set	 cinematografici	 e	 ammirato	 il	
panorama	 di	 Matera	 con	 le	 luci	 che	 pian	 piano	 si	
accendevano	facendola	sembrare	un	presepe.	

Il	volo	di	ritorno,	sapientemente	organizzato	a	tarda	
sera,	 ci	 ha	 permesso	 di	 sfruttare	 al	 massimo	 il	

tempo	a	nostra	disposizione	per	le	visite	e	per	rinsaldare	gli	ottimi	rapporti	di	cordialità	e	amicizia	
creatisi	durante	le	giornate	trascorse	insieme.	(af)	
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P	R	O	S	S	I	M	I			A	P	P	U	N	T	A	M	E	N	T	I	
O	T	T	O	B	R	E			2	0	1	8	

	
	
	

martedì	16.10.2018	ore	20.00	CONVIVIALE	6	
Ristorante	Julia	-	Concordia	Sagittaria	

Interclub	con	RC	Lignano	Sabbiadoro-Tagliamento	
relatore:	Giovanni	DI	VAIA	

docente	Ca’	Foscari	
“LA	TRASFORMAZINE	DIGITALE	E	GLI	SCENARI	FUTURI”	

	
martedì	23.10.2018	ore	20.00	-	CAMINETTO	2	

Sala	sopra	Oratorio	della	Pescheria	-	via	Pescheria,	2	–	Portogruaro	
SOPPRESSO	

	
martedì	30.10.2018	ore	18.30	
Chiesa	di	San	Luigi	-	Collegio	Marconi	

“COMMEMORAZIONE	DEI	DEFUNTI”	
Seguirà	la	tradizionale	castagnata	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
Si	raccomanda	di	confermare	la	presenza,	entro	e	non	oltre	il	giorno	antecedente,	inviando	un	
sms	al	prefetto	Rosario	Pignalosa	(347	9770193)	indicando	numero	e	nomi	degli	eventuali	ospiti.	

BUON	COMPLEANNO	

Ottobre	
Paolo	Scarpa	Bonazza	Buora	1	

Pieralvise	Moretto	Wiel	6	
Gerardo	Fabroni	9	
Vittorio	Drigo	15	

Alessandro	Perolo	15	
Armando	De	Zan	16	

Rino	Liborio	Galante	20	
Simonetta	Boatto	28	

	


