SASSI DI MATERA, IL PRESEPE SOTTO
LE STELLE

La magia del Natale nei Sassi di Matera, il Presepe sotto le stelle.
Come da tradizione, anche quest’anno in occasione del Santo Natale, i Sassi di Matera si
trasformeranno in un grande presepe vivente. Diverse iniziative legate a molteplici percorsi
presepiali vi regaleranno un’atmosfera calda ed accogliente in grado di proiettarvi in quella che fu
la Galilea ai tempi della Natività.
Da anni, i presepi viventi si caratterizzano per percorsi esterni, ambientati nella città rupestre o
recitati, con scene teatrali realizzate all’interno di suggestivi spazi ipogei della città antica. Sasso
Barisano e Sasso Caveoso, i due quartieri storici, vi accoglieranno stimolando i vostri sensi. Non
solo la vista si pregerà delle suggestioni natalizie ma anche il gusto si delizierà attraverso piatti
della tradizione gastronomica natalizia locale.
In questo particolare periodo del calendario liturgico, i grani duri della collina materana vengono
sapientemente trasformati in prodotti da forno dolci e salati per accompagnare ed esaltare pietanze
tradizionali. Il tutto comincia alla vigilia dell’Immacolata, quando il pane si modifica in forma di
grande tarallo e viene arricchito di semi di finocchietto selvatico. È il cosiddetto “fcjlatìdd” da
assaporare rigorosamente accompagnato da tocchetti di baccalà fritto in pastella. Il menù
dell’Immacolata Concezione resta a base di baccalà anche per il primo piatto che da tradizione si
tramanda e a farla da padrone sono le linguine condite con sugo di baccalà, olive nere majatiche e
capperi della Murgia materana. Proprio a partire dall’otto dicembre anche i dolci si richiamano alla
tradizione natalizia con friselle dolci alle mandorle “U frsedd“ o le strazzate “‘U strazzèt“ fino a
giungere ai biscotti al vino bianco glassati di zucchero “ingjlppet”.

Percorrere la Città dei Sassi nel periodo Natalizio, significa non solo immergersi nei più grandi
percorsi presepiali viventi, ricchi di fascino e suggestioni ma vivere tradizioni che regalano il
profumo di giorni di festa.
Sarà attraverso gli appuntamenti delle Sacre Rappresentazioni che si compirà il percorso di
avvicinamento al giorno della Natività, tra suoni di zampogne e canti tradizionali ancora oggi
molto vivi e sentiti dalla popolazione lucana. Si venera l’arrivo del Bambino Gesù osservando la
liturgia nelle solenni chiese della Città del Piano o del Colle della Civita mentre i Sassi pronti ad
accoglierci, aspettano di essere percorsi come se fossimo in un unico grande Presepe.
Nella Cattedrale duecentesca fa bella mostra di sé il presepe cinquecentesco scolpito dai Persio,
lapicidi locali molto in linea con le novità della scultura napoletana del ‘500. In chiesa, in strada ed
a tavola, Matera avvolge i sensi ed esalta i sentimenti natalizi. Per i più golosi è anche il momento
delle Cartellate “U cartddét” condite con miele o vin cotto, una magia per il palato!
E per i più piccini? Per loro il Villaggio di Babbo Natale offre occasioni di svago e spensieratezza
in pieno clima natalizio. Tra Elfi, renne, suoni e luci colorate, i più piccini saranno condotti verso
Santa Claus, pronto ad accoglierli per regalare loro gioia e serenità.
MateraCulturale è pronta per guidarvi alla scoperta della città facendovi vivere e gustare a pieno la
tradizione natalizia materana.
I tour natalizi di MateraCulturale vi aspettano per condurvi alla scoperta di una città ancora oggi
intrisa di sapori e tradizioni gastronomiche locali attraverso un fitto programma di eventi a tema che
partiranno il 7 dicembre 2018 per terminare il 6 gennaio 2019, anno in cui Matera rappresenterà la
Capitale Europea della Cultura.

Contattaci, sapremo rendere unico il tuo Natale

