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5 C Liceo Scientifico "Galeazzo Alessi" di Perugia, maturità 1974 
 

Gita a MATERA dal 31 maggio al 2 aprile 2015 
 
 

giorno ora Programma km 

07:30 partenza da Pian di Massiano per Caserta Vecchia 350 

12:30 arrivo a Caserta Vecchia, pranzo libero  

14:30 visita guidata di Caserta Vecchia  

17:00 partenza per Massafra (provincia di Taranto) 340 

21:30 arrivo in albergo a Massafra, cena, visita libera, pernottamento  

Dom 

31/05 

 Appia Palace Hotel, 4 stelle, statale Appia Km 633 - tel.099 8851501  

 

08:00 Colazione  

09:00 partenza per Matera 60 

10:00 arrivo a Matera, incontro con Stefania e la guida a Piazza Matteotti  

10:30 visita guidata di Matera, pranzo libero, continuazione visita  

Lun 

01/06 

19:00 rientro a Massafra, cena, visita libera, pernottamento 60 

 

07:45 Colazione  

08:20 partenza INDEROGABILE per Monte Sant’Angelo 170 

11:00 arrivo a Monte Sant’Angelo, incontro con la guida, pranzo libero  

15:00 partenza per Perugia con sosta per cena libera 760 

Mar 

02/06 

24:00 arrivo a Perugia  

 
 

Organizzazione gita Mauro Moca (con il supporto di Stim Viaggi) 
Redazione presente documento Claudio Maccherani (con il supporto di Wikipedia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda pagina di questo documento conteneva l’elenco degli studenti vecchi e nuovi della V C del Liceo 
Scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia, maturità 1974, con relativi telefoni, cellulari e mail. Tale elenco, per 
ragioni di privacy, non viene qui riportato. 
 

il chilometraggio, aumentato di 200 Km, che 
ci ha fatto partire in tutta fretta da Monte 
Sant’Angelo e arrivare in netto anticipo 
[22:00] sul previsto [24:00] a Perugia. 

 ERA TUTTO CALCOLATO ! 
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MATERA (tratto dal sito della città) 

 
i Sassi da S. Pietro Barisano 

Matera è città antichissima e la sua origine si perde nella preistoria. 

Per il substrato abitativo consistente in grotte scavate nel masso 

tufaceo è nota come la«città sotterranea» e per la continuità di vita 

dal paleolitico ai giorni nostri è ritenuta una delle più antiche del 

mondo. Ai primi popoli nomadi affacciatisi sulla Murgia ne seguirono 

altri dediti alla pastorizia i quali si fissarono intorno al provvido 

serbatoio d'acqua chiamato lurio, e principalmente sulla Murgia 

Timone, sulla Murgecchia e sul colle della «Civita», occupando grotte 

e organizzandosi in villaggi trincerati. 

Proprio l'insediamento della Civita viene considerato il primo nucleo della futura città di Matera. Importante è 

lo studio col quale il Ridola ha dimostrato l'antichità e la continuità di vita della città: nel preparare le 

fondamenta di un edificio presso la cattedrale si misero in evidenza, strato dopo strato, i vari periodi della 

storia di Matera. A sei metri si rinvenne la città risorta dalle rovine di incursioni barbariche e saracene e 

sepolcri cristiani scavati nel tufo; più giù, frammenti di statue, di capitelli, di colonne testimonianti le 

precedenti distruzioni e monete attestanti il dominio bizantino; in uno strato inferiore, l'insediamento antico 

scavato nel tufo e cocci di ceramica greca e romana; nell'ultimo strato, a dieci metri, frammenti di ceramica 

attribuita alla prima età del ferro, simile a quella di Murgia Timone, della Murgecchia e di altre stazioni locali. 

Oltre a questa eloquente documentazione stratigrafica, le vicende storiche di Matera sono evidenziate dalle 

abbondanti ed interessanti testimonianze raccolte nel Museo Nazionale 

Ridola, nel quale è possibile partire dai reperti del paleolitico inferiore e 

man mano giungere a quelli di epoca storica, greca e romana. La 

distruzione di antichi monasteri e la successiva chiusura di altri hanno 

contribuito a disperdere documenti di alto valore. Si rilevano per ciò 

grandi lacune di notizie storiche prima del Mille. La città doveva aver 

raggiunto una sua fisionomia quando vi si insediarono le prime colonie 

greche e quindi con la dominazione romana. Nel 568 sono presenti i 

Longobardi, cacciati nel 612 con l'aiuto di Costanzio, Imperatore di 

Costantinopoli; nel 664 entra a far parte del ducato di Benevento. 

Cade ancora nelle mani dei Longobardi che nell'867, molestati dai Saraceni, chiedono l'intervento 

dell'imperatore Ludovico II, il quale la mette a fuoco per poi riedificarla. Nel 938 subisce altre incursioni e 

spoliazioni dai Saraceni. Contesa dai Salernitani, conquistata da Ottone Il e quindi dai Beneventani, è 

riespugnata (978) dai Greci. Ricostruita nel 994 dopo un violento terremoto, è per lungo tempo assediata dai 

Saraceni e durante la strenua difesa si registrano avvenimenti di rilievo. 

Sono in seguito i Normanni a tenere la Contea materana alla stregua di uno stato indipendente al centro di 

numerosi castelli e terre. Il primo conte nel 1043 è Guglielmo, poi si susseguono gli Altavilla: al comando di 

Roberto escono dal Castiglione i crociati materani per unirsi alle schiere di Boemondo. Fedele a Federico II, si 

adatta malvolentieri al dominio di casa d'Angiò e spera la tregua sotto gli Aragonesi. Gli Aragonesi promisero 

formalmente di mantenerla nella regia dipendenza, ma spesso vennero meno agli impegni presi: gravi 

conseguenze si ebbero dopo la sua vendita al conte Giancarlo Tramontano che, resosi inviso a tutta la 

popolazione, fu trucidato nel 1514. 

Attualmente Matera conta circa 55.000 abitanti. La città è ubicata a 401 m s.l.m. e dista soli 45 chilometri dal 

mare. Come già detto consta di parti di varie epoche: quella più antica, dei Sassi congiunti, dallo sperone della 

Civita, con il Duomo; la parte medievale-rinascimentale lungo "il Piano", ai bordi dei Sassi; alla fine, la città 

nuova con rioni molto eleganti realizzati dai più noti architetti italiani. Matera infatti è città molto vivace, 

aggiornata, con una cultura che vive di fatti contemporanei e di storia. Moltissime sono le chiese materane dal 

XIII secolo al XIX, con un gruppo più nutrito barocco. S. Giovanni, S. Domenico e il Duomo sono le più antiche. 

Ciò dimostra che mentre esistevano le laure e le grotte, parallela si sviluppava una vita già cittadina. Le tre 

chiese citate risentono di cultura romanica e pugliese. 
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I SASSI (tratto dal sito della città) 

Per poter godere appieno dello splendido scenario dei Sassi di Matera 

e della Murgia circostante è consigliabile percorrere la zona a piedi. 

Dalla Villa Comunale si scende per via Pentasuglia. La strada in 

pendenza ci conduce a via D'Addozio, entriamo nel Sasso Barisano, 

davanti a noi il Monastero di S. Agostino oggi sede della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. Fu edificato nel 

1591 e restaurato e in parte riedificato nel 1747. La chiesa sorge sulle 

rovine, visitabili all'interno, dell'antico cenobio rupestre di S. 

Guglielmo. Dal sagrato della chiesa, la vista si apre a sinistra su Murgia 

Timone e il profondo canyon solcato dal torrente Gravina, a destra la 

Civita, cuore antico della città su cui troneggia la Cattedrale, e zona 

abitata sin dai tempi preistorici. 

 
Sasso Barisano 

Continuando per via D'Addozio sulla destra si scorge il campanile della chiesa rupestre di S.Pietro Barisano. La 

chiesa, che mostra una bella facciata settecentesca, è in realtà una sovrapposizione di facciata su chiesa ipogea 

probabilmente scavata nell'anno 1000. L'interno, comunque di un certo interesse, non è visitabile. 

Continuando per via D'Addozio, si giunge in via Fiorentini. Siamo ai piedi della Civita che si rivela un grande 

agglomerato di abitazioni e palazzetti costruiti secondo i criteri dell'architettura spontanea locale. Le strade che 

si arrampicano sulla Civita, percorribili solo a piedi, conducono nel centro della città. 

Prendendo a sinistra, continuando via Fiorentini, guardando in alto a destra scorgiamo la Torre Metellana, 

raggiungibile percorrendo via Casale, faceva parte delle mura che cingevano la città. Alla nostra sinistra la 

piccola chiesa di S.Antonio Abate. 

Più avanti, dopo una curva, via Madonna delle Virtù corre lungo lo strapiombo sulla Gravina. In uno slargo sulla 

sinistra un monumento in tufo dello scultore americano Philip Pavia dal titolo Una giornata a Matera, donato 

alla città nel 1991. 

A destra, poco più avanti, il meraviglioso complesso monastico rupestre di Madonna delle Virtù e S.Nicola dei 

Greci. Risale al X-XI secolo la data di fondazione di questo monastero che da luglio a ottobre di ogni anno ospita 

le note Mostre Internazionali di Scultura che hanno contribuito a valorizzare luoghi di così rara bellezza. 

Si prosegue costeggiando la Gravina. Sulla Murgia antistante tre finestre nella roccia rivelano la presenza della 

cripta della Madonna degli Angioli. Guardando più a destra nella stessa direzione, dove la Murgia si appiattisce, 

ecco il piazzale del Belvedere, raggiungibile in auto percorrendo la SS 7 Appia in direzione di Laterza svoltando a 

destra all'indicazione, da cui si gode di uno splendido panorama sui Sassi. 

Continuando per via Madonna delle Virtù, giungiamo in piazza S. Pietro Caveoso. Nella piazza si erge, a picco 

sulla Gravina, la chiesa di S.Pietro Caveoso rifatta nel 1706 e tutt'oggi aperta al culto. Sulla destra della chiesa 

un arco ci conduce a una rampa a destra della quale vi è la ricostruzione di una casa contadina e al n. 12 di Vico 

Solitario la chiesa rupestre di S.Pietro in Monterrone. 

Proseguendo si giunge a S.Lucia alle Malve, chiesa rupestre ricca di affreschi e primo insediamento lauriotico a 

Matera. Una stradina si arrampica su di un enorme masso, il Monte Errone, dove sono le chiese rupestri di 

S.Maria de Idris e di S.Giovanni in Monterrone raggiungibile solo attraversando la prima chiesa. Dal Monte 

Errone o "Idris" si scende in via Buozzi, strada che proviene da piazza S. Pietro Caveoso. 

Saliamo fino a Vico S. Leonardo a sinistra di via Buozzi. Da qui si raggiunge il Convicinio di S.Antonio, gruppo di 

quattro chiese rupestri visitabili al n. 163. Siamo nel quartiere albanese, così denominato perché nel XVI secolo 

si stabilì una colonia di albanesi di cui si sono poi perse le tracce. 

Tornati in via Buozzi, dopo un breve cammino, si giunge a un bivio: a sinistra si prende per via Casalnuovo dove 

si trovano le chiese rupestri di S.Barbara, del Cappuccino Vecchio e del Cappuccino Nuovo. A destra la strada ci 

conduce in via Ridola, dove, affacciati dalla piazzetta Pascoli, possiamo godere ancora di uno splendido 

panorama sui Sassi. Siamo nel centro di Matera. 
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Santuario di San Michele Arcangelo (tratto da Wikipedia) 

 

Il santuario di San Michele Arcangelo - XIII secolo - si trova a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Ha la 

dignità di basilica minore
[1]

. L'insieme fa parte del sito seriale "Longobardi in Italia: i luoghi del potere", dal 

25/06/2011 è Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, il 5/01/2014 la la Grotta di San Michele Arcangelo è 

stata riconosciuta dalla National Geographic Society come una delle grotte più belle del mondo, in ottava 

posizione (unica grotta italiana nella lista delle prime dieci). 

Secondo la tradizione, il santuario ha origine nel 490, anno della prima apparizione dell'arcangelo Michele sul 

Gargano a san Lorenzo Maiorano. A partire dal 650 l'area garganica, nella quale sorgeva il santuario, entrò a far 

parte dei domini longobardi, direttamente soggetta al Ducato di Benevento. Il popolo germanico nutriva una 

particolare venerazione per l'arcangelo Michele, nel quale ritrovavano le virtù guerriere un tempo adorate nel 

dio germanico Odino, e già a partire dal VII secolo considerarono il santuario garganico il santuario nazionale 

dei Longobardi. Presto San Michele Arcangelo divenne il principale centro di culto dell'arcangelo dell'intero 

Occidente, modello tipologico per tutti gli altri. Il santuario fu oggetto di numerosi interventi di ristrutturazione 

per facilitare l'accesso alla grotta della prima apparizione e per alloggiare i pellegrini. San Michele Arcangelo e 

divenne una delle principali mete di pellegrinaggio della cristianità, tappa di quella variante della Via Francigena 

oggi chiamata “Via Sacra Langobardorum” che conduceva in Terra Santa. Il santuario infatti è uno dei tre 

maggiori luoghi di culto europei intitolati a San Michele, insieme alla sacra di San Michele in val di Susa, e a 

Mont-Saint-Michel in Normandia. I tre luoghi sacri si trovano a circa 790 chilometri di distanza l'uno dall'altro 

(rispettivamente 790 e 770 chilometri), approssimativamente allineati lungo una retta che, prolungata in linea 

d'aria, conduce a Gerusalemme. A tale proposito si veda l’ultima pagina - pag.7 - del presente documento. 

Dopo la caduta del Regno longobardo (774) il santuario conservò la propria importante funzione all'interno 

della Langobardia Minor, sempre nell'ambito del Ducato del Benevento. Quando anche Benevento cadde nel 

corso dell'XI secolo, del santuario di San Michele Arcangelo si presero cura prima i Normanni, poi gli Svevi e gli 

Angioini, che si legarono a loro volta al culto micaelico e intervennero ulteriormente sulla struttura del 

santuario stesso, modificandone la parte superiore e arricchendolo di nuovi apparati decorativi
[3]

. 

I pellegrinaggi 

Nel corso dei secoli, milioni di pellegrini si sono recati in visita a questo luogo di culto così antico. Tra di essi 

numerosi papi (Gelasio I, Leone IX, Urbano II, Alessandro III, Gregorio X, Celestino V, Giovanni XXIII, Giovanni 

Paolo II) e sovrani (Ludovico II, Ottone III, Enrico II, Matilde di Canossa, Carlo d'Angiò, Alfonso d'Aragona, 

Ferdinando il Cattolico) e santi (San Bernardo, San Guglielmo da Vercelli, San Tommaso d'Aquino, Santa 

Caterina da Siena, San Francesco Antonio Fasani, Santa Brigida di Svezia con sua figlia Santa Caterina di Svezia). 

Anche San Francesco d'Assisi si è recato in visita a san Michele Arcangelo per la Quaresima del 1221, ma non 

sentendosi degno di entrare nella grotta, si è fermato in preghiera e raccoglimento all'ingresso, baciando la 

terra e incidendo su una pietra il segno del Tau ("T"). 

Architettura 

La struttura del Santuario risulta essere costituita da un livello superiore e da uno inferiore. Al livello superiore 

sono presenti il portale romanico e il campanile. Il campanile è chiamato anche torre angioina in quanto fu 

eretta da Carlo d'Angiò come ringraziamento a san Michele per la conquista dell'Italia meridionale ed è 

modellato secondo lo schema delle torri di Castel del Monte. 

Il livello inferiore comprende la grotta, alla quale si accede direttamente dalla scalinata angioina, il museo 

devozionale e le cripte. La statua di San Michele in marmo di Carrara fu scolpita da Andrea Sansovino ed è 

datata 1507. In quel periodo era vescovo di Manfredonia, la diocesi di cui faceva parte Monte Sant'Angelo, il 

cardinale Antonio del Monte, compaesano dello scultore e probabile committente dell'opera che rappresenta 

uno dei primi capolavori del Rinascimento nel sud dell'Italia. La grotta presenta al suo interno, oltre la statua 

del Santo, la cattedra episcopale e la statua di San Sebastiano. Le cripte si trovano in ambienti di età 

longobarda e servivano da entrata alla grotta. Vengono definitivamente abbandonate nel XIII secolo. Le 

iscrizioni lungo le pareti delle cripte, in alcuni casi a caratteri runici, testimoniano il notevole afflusso dei 

pellegrini provenienti da tutta l'Europa fin dall'epoca longobarda. Le cripte si sviluppano in due ambienti e in 

due fasi che fanno datare le costruzioni tra la fine del VII e l'inizio dell'VIII secolo. La prima parte delle cripte ha 

la forma di una galleria porticata, articolata in otto campate rettangolari. In questo ambiente sono stati esposte 
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sculture provenienti principalmente dagli scavi del santuario. La seconda parte delle cripte è di epoca 

longobarda e presentava due scale (una delle quali è andata distrutta) che terminavano con una piccola platea 

con un'abside e un altare con numerose iscrizioni. 

Le 4 apparizioni  

I - l'episodio del toro 

Datata 490, narra di un certo Elvio Emanuele, un ricco signore del Gargano, che aveva smarrito il più bel toro 

della sua mandria; lo ritrovò casualmente dentro una caverna inaccessibile. Già tale situazione lo aveva 

incuriosito e nell'impossibilità di accedere nell'antro per recuperarlo, decise di ucciderlo scagliandogli una 

freccia con il suo arco; ma la freccia inspiegabilmente invertì la traiettoria e colpì il signorotto ferendolo. 

Meravigliato e intuendo una situazione sovrumana, Elvio si recò da Lorenzo Maiorano santo vescovo di Siponto 

per raccontare l'accaduto. Dopo averlo ascoltato, il vescovo indisse tre giorni di preghiera e di penitenza al 

termine dei quali san Michele Arcangelo gli apparve in sogno dicendo: "Io sono l'Arcangelo Michele e sto 

sempre alla presenza di Dio. La caverna è a me sacra, è una mia scelta, io stesso ne sono vigile custode. Là dove 

si spalanca la roccia, possono essere perdonati i peccati degli uomini [...] Quel che sarà chiesto nella preghiera, 

sarà esaudito. Quindi dedica la Grotta al culto cristiano". Il vescovo non diede però seguito alla richiesta 

dell'Arcangelo perché sul monte persisteva il culto pagano. 

II - l'episodio della vittoria 

Due anni dopo, nel 492, Siponto si trovava sotto assedio da parte delle orde del re barbaro Odoacre (434-493). 

Allo stremo delle forze, il vescovo di Siponto ottenne dal nemico una tregua di tre giorni durante i quali si riunì 

insieme al popolo in preghiera. Qui riapparve l'Arcangelo promettendo loro la vittoria. Rincuorati dal 

messaggio, gli assediati uscirono dalla città dando inizio ad una furiosa battaglia accompagnata da una 

tempesta di sabbia e grandine che si rovesciò sugli invasori. Questi, spaventati, fuggirono. In segno di 

riconoscenza tutta la popolazione di Siponto salì sul monte in processione. Ancora una volta, però, il vescovo 

non osò entrare nella grotta. 

III - l'episodio della dedicazione 

Nell'anno 493, in seguito alla vittoria, il vescovo Lorenzo Maiorano, intenzionato ad eseguire l'ordine 

dell'Arcangelo di consacrare la spelonca a san Michele in segno di riconoscenza, si recò a Roma da Papa Gelasio 

I il quale espresse parere positivo sulla vicenda ordinandogli di entrare nella grotta e consacrarla insieme ai 

vescovi della Puglia dopo un digiuno di penitenza. Confortato da ciò, il vescovo eseguì l'ordine. Ma l'Arcangelo 

apparve per la terza volta al santo vescovo annunciando che la cerimonia di consacrazione non sarebbe stata 

necessaria poiché egli stesso aveva consacrato la grotta con la sua presenza. Il vescovo ordinò allora la 

costruzione di una chiesa dinnanzi all'ingresso della grotta che venne dedicata all'Arcangelo Michele il 29 

settembre 493. La sacra grotta rimane fino ai giorni nostri come un luogo di culto mai consacrato da mano 

umana e ricevette nel corso dei secoli il titolo di "Celeste Basilica". 

IV – quarta apparizione 

Nel 1656 tutta l'Italia meridionale era infestata dalla peste. L'arcivescovo lucchese Alfonso Puccinelli decise 

allora, non trovando altra soluzione per contrastare l'epidemia, di rivolgersi a san Michele con preghiere e 

digiuni. All'alba del 22 settembre, assorto in preghiera in una stanza del palazzo vescovile di Monte Sant'Angelo, 

avvertì come un terremoto e subito dopo San Michele gli apparve ordinandogli di benedire i sassi della sua 

grotta scolpendo su di essi il segno della croce e le lettere M. A. (Michele Arcangelo). Chiunque avesse 

devotamente tenuto con sé quelle pietre sarebbe stato immune dalla peste. L'arcivescovo eseguì l'ordine 

dell'Arcangelo e la città fu subito libera dalla peste.  
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Itinerario di Gerusalemme 

 
1) Skelling Michael [Irlanda] 
2) St.Michael Mount [Cornovaglia] 
3) Mont Saint Michel [Normandia] 
4) Sacra di San Michele [Piemonte] 
5) Tempio di Sant'Angelo [Perugia] 
6) Monte Sant'Angelo [Puglia] 
7) Monastero di San Michele [Isola di Symi, Grecia] 
8) Monte Carmelo di Gerusalemme [Alta Galilea] 

All'itinerario originario ho aggiunto il TEMPIO 

DI SANT'ANGELO di PERUGIA (del V secolo), 

esattamente nella linea che unisce i vari siti. 

 
Claudio Maccherani, Perugia, 11/06/2014 

 

Mail di Claudio (clamacc@tin.it) alla Segreteria della Sacra di San Michele (info@sacradisanmichele.com) del 11/06/2014: 

Buongiorno, mi chiamo Claudio Maccherani e sono stato due volte presso la stupenda Sacra di San Michele. La 

seconda volta pochi giorni fa e ci ho portato i miei ex compagni di classe del 1974; anche loro sono rimasti 

affascinati. E sono stato anche a Monte Sant'Angelo. Questa volta alla Sacra ho visto che è stato esposto 

l'ITINERARIO DI GERUSALEMME, del quale sapevo, ma che non avevo ancora visto così rappresentato. 

Vorrei segnalarvi che su tale itinerario probabilmente occorrerebbe aggiungere il TEMPIO DI SANT'ANGELO o 

CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO di Perugia, del V secolo, su preesistente tempio romano a sua volta 

costruito su preesistente tempio etrusco. Tale chiesa, come si può verificare, è perfettamente IN LINEA con 

l'ITINERARIO, è toccato dalla linea retta che unisce Mont Saint Michel a Gerusalemme, passando per la Sacra e 

per Monte Sant'Angelo. Credo sarebbe interessante includerlo nell'itinerario (e nella relativa illustrazione). Che 

ne pensate? - Cordiali saluti, prof. Claudio Maccherani 
 

Mail di risposta della Segreteria della Sacra di San Michele (info@sacradisanmichele.com) del 16/06/2014: 

Buongiorno, la ringrazio per la segnalazione. Provvediamo ad aggiungere la Chiesa di San Michele Arcangelo di 

Perugia sulla linea, come da lei indicato. Nella versione esposta ai visitatori la possiamo aggiungere 

manualmente, mentre nella versione in vendita sarà corretta alla prossima ristampa. 

Un cordiale saluto - La segreteria della Sacra di San Michele - Elisa 


