BASILICATA

SIRA RESORT– Marina di Nova Siri (MT)
VIA GIULIETTA DEGLI SPIRITI SNC - 75020 MARINA DI NOVA SIRI (MT)

TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole
Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Per quanto riguarda i servizi e le
attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul
sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione.

I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al pagamento di un supplemento.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto
vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA

d

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Per il transfert dall’aeroporto disponibile un taxi con mezzo adattato di rampa (con
supplemento). La Struttura è Accessibile per la quasi totalità con le aree comuni
(piscine, ristorante, bar, ecc..), che si trovano a distanze che non superano i 100 metri
circa, dagli appartamenti adattati, mentre la spiaggia privata si trova a c.a. 100/150 m,
raggiungibile a piedi attraverso un percorso pianeggiante e rampa subito prima della
spiaggia (vedi report fotografico). Disponibile un sollevatore autolift e-swim in piscina
e due sedie JOB sulla spiaggia.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Il Villaggio accoglie il cane guida per non vedenti. Nei vari percorsi interni non
sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità
di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non
vedenti e/o ipovedenti. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per
non vedenti. Ai ristoranti non è disponibile una menù in braille ma si può richiedere
servizio al tavolo.
SORDI & IPOACUSTICI
Alla reception si può richiedere una brochure con informazioni sul Sira ma non sono
presenti pannelli informativi. Lungo i percorsi interni vi sono cartelli direzionali.
PERSONE DIALIZZATE
CENTRO DIALISI PISTICCI
PRESIDIO OSPEDALIERO PISTICII SERVIZIO DI DIALISI DOTT. F. LA NUZZIELLO
VIALE IONIO CONTRADA TINCHI
TEL. 0835 58655/53 felice.iannuzziello@rete.basilicata.it
PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI
Il personale di cucina, previa richiesta all’atto della prenotazione, è disponibile a
preparare menù specifici per bambini e per persone con intolleranze alimentari
Handy Superabile e il T.O. non possono tuttavia garantire la non contaminazione. Il
cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà
richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento
dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per
riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di
preparazione ed erogazione dei pasti.
FAMIGLIE CON BAMBINI
Mini-Club per bambini. All’interno del locale possiamo trovare una sala con vari giochi
per le varie attività del miniclub mentre l’area giochi esterna, su fondo in ghiaino,
dispone di scivoli e altalene ed è accessibile tramite 2 scalini superabili con rampa.
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Il Sira Resort è un Ecoresort accessibile a tutti situato a Marina di Nova Sira, in provincia di Matera, in
Basilicata, immerso in una splendida pineta, con accesso diretto alla spiaggia e con un mare incontaminato.
In questo complesso, nel rispetto dell’ambiente, è stata realizzata una vela fotovoltaica che produce energia
sufficiente all’intero resort.
Il Sira Resort dispone di 107 Mini Suite, di cui 20 sono attrezzate per gli ospiti con mobilità ridotta; le stesse
sono distribuite fra pini ed eucalipti, accarezzati dalla brezza marina ed inserite in armonia con l’ambiente.
Il resort dispone di grande piscina, con sollevatore autolift e-swim per l’accesso alla vasca per gli ospiti con
disabilità motoria, oltre ad un bar e un ristorante; dispone di accesso diretto alla spiaggia privata, dotata di
passerelle fino alle postazioni di ombrellone, bar-ristoro e di 2 sedie anfibie JOB per disabili motori
In spiaggia è possibile utilizzare canoe mono e biposto ed organizzare corsi individuali e collettivi di vela,
presso il circolo nautico. Lo staff animazione è a disposizione degli ospiti grandi e piccoli per intrattenimenti
diurni e serali con giochi, corsi di ballo, sport, piano bar e spettacoli in teatro la sera.
STRUTTURE SANITARIE E FARMACIE
-Ospedale Civile Policoro,
Viale Salerno - 75025 Policoro (MT), Tel. 0835 986333.
-Ospedale civile Tinchi
a 37 km,Viale Ionio - 75015 Pisticci (MT) tel. 0835 586513
-Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II a 15 km
Indirizzo: Via Salerno, 75025 Policoro MT Telefono: 0835 986303
AMBULATORIO DI DIALISI
-Centro dialisi Pisticci
PRESIDIO OSPEDALIERO PISTICII SERVIZIO DI DIALISI DOTT. F. LA NUZZIELLO
VIALE IONIO CONTRADA TINCHI
TEL. 0835 58655/53 felice.iannuzziello@rete.basilicata.it
-Ospedale Distrettuale Angelina Lo Dico , Viale Magna Grecia - 75015 Tinchi (MT)
tel. 0835 5861, 0835 586620
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
IN AUTO
Versante Adriatico
Autostrada A14 direzione Taranto
SS106 direzione Reggio Calabria
Uscita Nova Siri Marina
Versante Tirrenico
Autostrada A1-A3 direzione Reggio Calabria
Uscita A3 Sicignano direzione Potenza
SS407 Basentana direzione Metaponto
SS106 direzione Reggio Calabria
Uscita Nova Siri Marina
DISTANZE:
aeroporto del Salento di Brindisi: 162 km 98 minuti
aeroporto Karol Wojtyla di Bari 147 km e 103 minuti
aeroporto S. Eufemia di Lamezia terme 186 km e 141 minuti
IN TRENO
la stazione più vicina è quella di Nova Siri-Rotondella situata a 2,5 km e priva di assistenza per
viaggiatori con mobilità ridotta.
IN AEREO

All’aeroporto di BRINDISI, l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con
ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per
agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle, oppure tramite una scala mobile dotata di
rampe (vedi foto sopra a dx); viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo,
grazie al personale preposto all’assistenza, che è disponibile ad accompagnare il passeggero con
disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco, oppure per il ritiro bagagli.
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Il servizio di assistenza ha dotato l’aeroporto di una postazione fissa con Sala Amica, cui i
passeggeri, con qualsiasi tipo di disabilità, possono rivolgersi per richiedere informazioni o per
ricevere assistenza specifica. All’esterno, adiacente alla porta d’ingresso PARTENZE vi sono un
pannello informativo e un campanello per richiedere informazioni e/o assistenza.
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L’aeroporto è completamente accessibile alle
persone disabili e con difficoltà motoria, con
ascensori e telefoni adeguati. Nei vari percorsi
interni sono presenti segnali tattili (sistema loges
o vettore, e con diversi colori in prossimità di
cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o
ipovedenti.

Nella
struttura
sono
presenti
negozi,
parafarmacia, bar e boutique accessibili in piano.
Nella foto in basso a sinistra, la carrozzina dove
viene trasferito il passeggero con mobilità ridotta
prima dell’imbarco. A destra la sedia che
permette il passaggio nel corridoio stretto
dell’aereo fino al posto assegnato.
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Nelle aree interne, al piano terra e al primo piano sono presenti servizi igienici segnalati, molto
spaziosi e attrezzati per persone con mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglione di sostegno a parete
su un lato. Il lavabo, con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per l’accostamento con la
carrozzina.

Usciti all’esterno, per raggiungere i parcheggi all’aperto, riservati ai portatori di handicap, si devono
superare 2 rampette di raccordo con il marciapiedi.

SIRA RESORT
TESTATO DA HANDY SUPERABILE FEBBRAIO 2017

8

TRASFERIMENTI DALL’AEROPORTO

L’aeroporto di Brindisi dista circa 162 km dal Sira Resort e la durata del trasferimento, in auto, è di
circa 98 minuti
Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina, con pedana elevatrice; In
alternativa si può richiedere un trasferimento privato con taxi, in minivan o fiat doblò, entrambi adattati
con pedana, da richiedere al Tour operator all’atto della prenotazione (servizio a pagamento).
PARCHEGGI E INGRESSI
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La struttura dispone per i propri clienti, di un
ampio parcheggio privato, all’aperto su
pavimentazione in ghiaia, accessibile tramite
sbarra controllata dal personale interno.
Il parcheggio dista poche decine di metri dalla
reception.
Non vi sono segnali tattili, anche naturali, che
permettono ad un ospite non vedente di favorire
l’orientamento per raggiungere la reception, gli
appartamenti, e le altre aree comuni.

HALL - RECEPTION

La reception è accessibile tramite una rampa lunga c.a. 10 metri, con pendenza moderata, e porta
ad anta, con luce netta 160 cm e bancone alto 110 cm. Il personale è disponibile per un giro di
orientamento del resort, accompagnamento alla minisuite e servizio di facchinaggio.
Sono ammessi solo i cani guida per non vedenti
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APPARTAMENTI E SERVIZI
Il Resort è composto da 107 mini suite, di cui 20 adattate per gli ospiti con mobilità ridotta, così
suddivise: : 6 Minisuite Standard Confort e 14 Minisuite Superior Confort raggiungibili superando 3
gradini o tramite rampa con pendenza del 8 %.
Le Mini Suite sono distribuite tra la trama di pini ed eucalipti, adattandosi alle condizioni ambientali
disegnando dei percorsi ben definiti e determinando una gradevole passeggiata.
Tutti gli alloggi sono dotati di: aria condizionata, biancheria da letto, biancheria da bagno, cassaforte,
collegamento Wi-Fi, telefono interno ed ampia veranda arredata. Le cucine degli appartamenti sono
corredate di stoviglie e frigo-congelatore. Non comprende la biancheria da cucina.
MINI SUITE STANDARD CONFORT ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA
L’appartamento Standard Confort, ca 40 mq, max 4 posti letto, è composto da:
• camera con letto matrimoniale
• cucina-soggiorno con divano letto per due persone
• veranda arredata
• bagno

L’ingresso si raggiunge attraverso tre scalini
superabili tramite una rampa lunga c.a. 700 cm,
con pendenza c.a. 7/8 % e dotata di corrimano sul
lato esterno (dx o sx a seconda della
disposizione).
A lato dell’ingresso è presente una veranda, di c.a.
15 mq, arredata con divano, poltroncina e
tavolino. La luce netta della porta d’ingresso è di
90 cm.

Si entra direttamente nel soggiorno/cucina
arredato con tavolo dotato di 4 sedie,
panca/divano e tv. Il piano di lavoro della cucina è
posto ad un’altezza di 90 cm, con spazio
sottostante libero di 70 cm, mentre il tavolo ha uno
spazio appena sufficiente per accostamento con
la carrozzina.
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La porta d’ingresso della camera ha una luce netta
di 90 cm. La camera è arredata con letto
matrimoniale alto 50 cm con spazio laterale libero
a sx e a dx del letto, di c.a. 80 cm e spazio frontale
di 70 cm.
Armadio ad ante con appendiabiti posto ad
altezza di 140 cm da terra.

SERVIZI IGIENICI NELLA MINI SUITE STANDARD ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’
RIDOTTA

La luce netta della porta scorrevole del bagno è di 90 cm. Il wc è alto da terra 45 cm, di tipo frontale
chiuso (privo di dente frontale), con spazio libero a sx e frontale superiore a 90 cm.
Il wc è dotato di maniglione a dx e doccetta flessibile.
Vi è un bidet posto a c.a. 100 cm dal wc. La doccia, a filo pavimento, ha un varco d’ingresso di 90
cm con box delimitato da tenda (140 cm X 80 cm), e dotata di sedile mobile.
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MINI SUITE SUPERIOR COMFORT ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA
L’appartamento Superior Comfort, ca 50 mq, max 6 posti letto, è composto da:
• camera con letto matrimoniale
• camere con due letti singoli
• soggiorno con divano letto per due persone
• cucina e bagno
• veranda arredata

L’ingresso si raggiunge attraverso tre scalini
superabili tramite una rampa lunga c.a. 700 cm,
con pendenza c.a. 7/8 % e dotata di corrimano sul
lato esterno (dx o sx a seconda della
disposizione).
A lato dell’ingresso è presente una veranda, di c.a.
15 mq, arredata con divano, poltroncina e
tavolino.
La luce netta della porta d’ingresso è di 90 cm.
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Si entra direttamente nel soggiorno arredato con tavolo e 4 sedie, panca/divano letto e tv. Il tavolo ha
uno spazio sottostante appena sufficiente per accostamento con la carrozzina.
Dal soggiorno si accede allo spazio cucina separato con piano di lavoro posto ad un’altezza di 85 e
spazio libero sottostante di 70 cm.

La porta d’ingresso scorrevole della camera matrimoniale ha una luce netta di 85 cm.
La camera è arredata con letto matrimoniale alto 50 cm con spazio libero a sx di 85 cm e frontale di
55 cm e dunque possibilità di accosto laterale con la carrozzina sul lato che guarda la porta. Armadio
ad ante con appendiabiti ad altezza di 140 cm da terra.
La porta d’ingresso ad anta della camerina a 2 letti ha una luce netta di 85 cm che apre verso
l’interno. La camera è arredata con 2 letti singoli alti 50 cm con possibilità di accosto laterale con la
carrozzina solo a dx per il letto frontale e e sx per il letto laterale, con spazio laterale superiore a 80
cm (vedi foto sopra a dx).
Armadio ad ante con appendiabiti ad altezza di 200 cm da terra.
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SERVIZI IGIENICI NELLA MINI SUITE SUPERIOR ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’
RIDOTTA
La luce netta della porta scorrevole del bagno è
di 90 cm. L’altezza del wc da terra è 45 cm, di tipo
chiuso (privo di dente frontale), con spazio libero
sul lato sinistro 80 cm, e frontale 45 cm (causa
presenza bidet – vedi foto a lato).
Il wc è dotato di maniglione fisso a parete sul lato
dx, opposto a quello di accostamento con
eventuale carrozzina, e doccetta flessibile sul lato
sinistro.
La doccia, a filo pavimento, ha un varco
d’ingresso di 90 cm ed è dotata di sedile mobile.
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BAR E RISTORANTI

Il Sira Resort dispone di un bar ristoro sulla spiaggia, oltre ad un bar e ristorante che si trovano nella
piazzetta centrale, raggiungibile tramite 4 scalini, superabili con 2 rampe, in successione, intervallate
da un ripiano di sosta orizzontale, per una lunghezza complessiva di 6/7 metri, e con pendenza c.a.
8/9 % (vedi foto sopra).

RISTORANTE
Al Sira Resort è presente un ristorante che offre
servizio a buffet, aperto tutti i giorni.
E’ raggiungibile, dalla piazzetta del blocco
centrale, attraverso uno scalino, all’ingresso, di 7
cm superabile tramite rampetta in alluminio lunga
30 cm.
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Il ristorante dispone di ampie sale. I tavoli sono a 4 gambe, con uno spazio sottostante libero
superiore a 65 cm. I banchi del buffet sono alti 82 cm.
Il personale di cucina, previa richiesta all’atto della prenotazione, è disponibile a preparare menù
specifici per bambini e per persone con intolleranze alimentari
Handy Superabile e il T.O. non possono tuttavia garantire la non contaminazione. Il cliente che
necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le
proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti.
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BAR PIAZZETTA

Il resort dispone di un bar, il bar Piazzetta, sempre nella piazza del blocco centrale, accessibile
tramite rampetta in alluminio e porta con luce netta > 90 cm, a due ante. Bar arredato con tavoli a
supporto centrale e spazio utile sottostante superiore a 65 cm. Bancone con parte ribassata.

SERVIZI IGIENICI COMUNI NELLA PIAZZETTA

Il servizio igienico si trova a lato del bar, di fronte al ristorante, accessibile tramite porta con luce
netta di 90 cm e rampa in alluminio, a pendenza moderata, dotata di corrimano a sinistra. Il wc
dispone di dente frontale aperto, alto 50 cm, con spazio libero sul lato sx e frontale superiore a 90
cm e maniglione reclinabile sul lato sx.
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BEACH BAR

Sulla spiaggia è presente un secondo bar, raggiungibile superando una rampetta di raccordo con la
passerella. La pavimentazione del chiosco è con assi di legno ed è arredato con bancone privo di
parte ribassata e veranda con tavoli quadrati a 4 gambe con spazio utile sottostante superiore a 65
cm. Qui si possono consumare snack dolci e salati e bevande. La struttura dispone di gelati per
celiaci.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

PERCORSI INTERNI
Lungo i percorsi che collegano le aree comuni non vi sono segnali tattili o variazioni cromatiche per
favorire l’orientamento agli ospiti non vedenti/ipovedenti.
I percorsi all’interno del resort sono principalmente in ghiaino battuto, abbastanza percorribile anche
da chi si muove in carrozzina, e tutte le aree comuni sono accessibili tramite rampe o rampette di
raccordo.
La struttura è divisa principalmente in tre blocchi: il blocco reception (reception, sala relax e miniclub),
la zona commerciale (edicola, boutique, market e l’ufficio animazione) ed il blocco centrale (bar,
ristorante, servizi igienici comuni, teatro, piscina)
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ZONA COMMERCIALE

La zona commerciale è raggiungibile tramite 3 gradini superabili con rampa lunga c.a. 500 cm e con
pendenza c.a. 9 %, dotata di corrimano sul lato destro; qui si trovano l’edicola, la boutique, il market
e l’ufficio animazione.
I negozi sono accessibili in piano o tramite rampette in alluminio con porta ad anta e luce netta
superiore a 80 cm.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
ATTIVITA’ SPORTIVE

Il Sira Resort offre alla propria clientela un campo da calcetto e tennis coperto, che si trova
adiacente al blocco reception e al parcheggio. Il complesso è accessibile tramite un gradino di 28
cm superabile con rampa lunga c.a. 4 metri e con pendenza c.a. 5 %.
A lato della struttura si possono prendere a noleggio bici.

Presso la spiaggia è possibile utilizzare canoe mono e biposto ed organizzare corsi individuali e
collettivi di vela, presso il circolo nautico
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CENTRO FITNESS E AREA RELAX

Presso il resort, nella zona del blocco reception,
troviamo il centro fitness, accessibile tramite
rampetta in alluminio, lunga 30 cm, e porta
d’ingresso con luce netta 90 cm.
Il centro dispone di spogliatoi, palestra e 2 cabine
per diversi tipi di trattamenti e massaggi anche
terapeutici. La porta d’ingresso alle cabine è di 60
cm e i letti sono alti 72 cm e non regolabili in
altezza.
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MINICLUB E PARCO GIOCHI

I locali del miniclub si trovano nell’area reception
e sono accessibili tramite la stessa rampa di
accesso alla reception.
All’interno del locale possiamo trovare una sala
con vari giochi per le varie attività del miniclub
mentre l’area giochi esterna, su fondo in ghiaino,
dispone di scivoli e altalene ed è accessibile
tramite 2 scalini superabili con rampa.

TEATRO

Vicino alla piazzetta, nel blocco centrale, troviamo inoltre, il teatro, all’aperto, raggiungibile tramite 3
gradini (altezza 14 cm) superabili attraverso una rampa semicircolare lunga c.a. 7 metri con
pendenza c.a. 9 %. Lo staff animazione è a disposizione degli ospiti grandi e piccoli per
intrattenimenti diurni e serali con giochi, corsi di ballo, sport, piano bar e spettacoli in teatro la sera.
Qui le persone in carrozzina possono accomodarsi restando in piano, a ridosso del primo gradone.
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PISCINE E SPIAGGIA
PISCINE

La struttura dispone di 1 grande piscina all’aperto, situata nel blocco centrale, vicino alla piazzetta,
raggiungibile tramite 4 gradini superabili con rampa semicircolare lunga c.a. 9 m, pendenza c.a. 8%
e dotata di corrimano sul lato destro e cordolo sul lato sinistro.
La piscina, a sfioro, è attrezzata di ombrelloni, sdraio e lettini. La vasca della piscina non ha un
sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con mobilità ridotta e l’unico accesso avviene
tramite scaletta metallica o rampa con 6 scalini, dotata di corrimano.
La pavimentazione della zona piscina è in piano con piastrelle.
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SPIAGGIA

Dal viale, con fondo in ghiaino battuto, dove si trovano gli appartamenti adattati per i clienti con
mobilità ridotta si percorre un viale sulla destra, in fondo stabilizzato, in piano, per c.a. 60 metri fino
a raggiungere, attraverso un cancello, il lungomare Via Luce del Varietà, accessibile attraverso una
breve rampa, dove, sul lato opposto, tramite una rampa (vedi foto in basso), si accede al vialetto, in
piastre di cemento, che conduce alla spiaggia del Sira Resort.
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La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini e vi sono passerelle in senso longitudinale e
trasversale permettendo così di raggiungere le postazioni di ombrellone adiacenti e il Chiosco bar
ristoro (vedi bar e ristoranti), accessibile tramite rampetta di raccordo. Possibilità di richiedere
postazioni dotate di base in legno adiacenti alla passerella per lo stazionamento e il passaggio con
la carrozzina. La struttura dispone inoltre di una sedia job che permette l’accesso in acqua delle
persone con difficoltà motorie; le passerelle presenti conducono sino al bagnasciuga.
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COSA VISITARE
Il territorio della Basilicata è unico e ricco di fascino.
METAPONTO, divenne una delle più importanti colonie della MAGNA GRECIA.
ITINERARI NATURALISTICI - Parco Nazionale del Pollino - Oasi WWF di Policoro e tanto altro ancora.
Regione meravigliosa dove natura, arte, storia, cibo ed eventi offrono un’esperienza unica.
Il territorio della Basilicata è unico e ricco di fascino.
MATERA - CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019.
Matera è nota anche come città dei Sassi, proprio per la peculiarità e l'unicità del suo centro storico. Scavati
e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, una profonda gola che divide il territorio.
I Sassi di Matera, unici nel loro genere, sono patrimonio mondiale dell’Unesco, e la città, proclamata Capitale
Europea della Cultura 2019, è il regno dei contrasti, un disarmante inno alla bellezza, groviglio inimitabile di
case-grotta, sfarzosi palazzi barocchi, stupende chiese rupestri, intorno i paesaggi biblici della Murgia e
borghi ricchi di storia. La città è adagiata sui due anfiteatri naturali del Sasso Caveoso e del Sasso Barisano
con al centro la Civita.
Una città dura, soprattutto se si pensa alle condizioni in cui i contadini hanno vissuto per secoli nelle casegrotta di cui brulicano i Sassi, ma allo stesso tempo tripudio assoluto di bellezza, arte, architettura dove
l’arcaico si mescola al moderno, e l’essenziale allo sfarzo architettonico.
COME ARRIVARE A MATERA:
Dal villaggio prendere la SS106 in direzione Taranto.
Prendere SS175 e Strada Provinciale 380 in direzione Matera.
Prendere l'uscita Matera Sud.
Calcola il percorso con Google Map
COSA VEDERE A MATERA:
• CASA NOHA
• CATTEDRALE aperta di recente dopo lunghi anni di restauri. Sorge sulla civita, la parte più alta del
nucleo urbano originario. È un bell’esempio del romanico pugliese ed è dedicata alla Madonna della
Bruna, la santa protettrice della città. L’accesso per le persone in carrozzina si trova sul lato
laterale, la visita dell’interno non presenta barriere architettoniche, e l’unico dislivello è superato
da un trasloelavatore
• CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI
• CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE
• LE CHIESE RUPESTRI: La più grande chiesa rupestre di Matera: San Pietro Barisano. Qui
l’associazione Oltre l’Arte ha allestito da pochi anni, un museo multimediale che consente, tramite
la tecnologia, alle persone che hanno difficoltà motorie, di visitare sia San Pietro Barisano che gli
altri edifici religiosi scavati nella roccia come la Madonna de Idris, San Giovanni in
Monterrone, Santa Lucia alle Malve. Il museo inoltre è corredato da plastici in scala, realizzati per
le persone non vedenti, che riproducono le più significative strutture rupestri del territorio
• LE MASSERIE FORTIFICATE
• MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
• MUSEO NAZIONALE D'ARTE MEDIEVALE E MODERNA DELLA BASILICATA
• MUSEO NAZIONALE "D. RIDOLA"
• MUSMA
• PARCO DELLA MURGIA: lasciato il centro storico, si può prendere la macchina e in pochi minuti arrivare
nel Parco della Murgia Materana, Patrimonio dell’Umanità insieme ai Sassi (grotte scavate nella
roccia, dove l’uomo abitò dal Paleolitico sino agli anni Cinquanta). In questo scenario naturalistico si
notano ovunque le tracce di pastori e mandriani; nelle incisioni rupestri, nelle strutture ipogee, nelle
masserie fortificate, negli ovili, nei ricoveri scoperti per il bestiame con muretti a secco. A disposizione
servizio di guide in lingua italiana dei segni.
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