
 
IL VILLAGGIO SARACENO 

 
Complesso grottale dell’agro materano. Secondo la tradizione, il villaggio 
prenderebbe il nome dalla nobile famiglia a cui è appartenuta nel ’500. Ci 
sono circa una sessantina di grotte disposte su due livelli e disposte su due 
sponde, a dividerle un piccolo avvallamento dove un tempo scorreva un 
torrentello. Sono disposte a S – E, con lo scopo di assorbire il calore solare. In 
epoca medioevale, erano utilizzate come eremi, asceteri e chiese rupestri, da 
quei monaci provenienti dall’oriente in seguito alle lotte iconoclaste. Tante le 
particolarità che conserva nell’interno: boccole rupestri, focolari, caditoie, 
cisterne, canali, neviere, tombe, croci graffite, etc. 
  
Durata: 3 ore  
periodo consigliato: giugno/luglio-settembre/ Ottobre 
Questo itinerario è rivolto a chi piace il trekking. La visita riguarda una 
passeggiata tra le gravine della località "cozzica" della murgia materana e le 
relative chiese rupestri che ne comprende.  
  
Si consiglia: abbigliamento soft, scarpe da trekking, calzettoni lunghi, 
pantaloni lunghi, berretto, borraccia. 
  
Itinerario: 
Raggiungimento della località "Cozzica" ed inizio dell'itinerario. Passeggiata 
tra le sponde della gravina di Matera fino a raggiungere il Villaggio dove si 
visiteranno le sue grotte particolari con le loro tante peculiarità. Visita alla 
Cripta del Vitisciulo e alla Chiesa rupestre di San Luca alla Selva (è tra le 
pochissime chiese rupestri che conserva ancora l'architettura integrale del 
monachesimo orientale a Matera).  
Si consiglia: abbigliamento soft, scarpe da trekking, calzettoni lunghi, 
pantaloni lunghi, berretto, borraccia. 
  
Itinerario: 
Raggiungimento della località "Agna-Ofra" ed inizio dell'itinerario. Dopo una 
passeggiata tra la natura della murgia materana si raggiunge il pianoro del 
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Complesso rupestre dell'Ofra, dove sono visibili alcune canalizzazioni 
particolari per il convogliamento delle acque piovane in microcisterne 
scavate, oltre che una struttura rurale rupestre che conserva ancora 
esternamente delle vasche utilizzate come lavatoi. Visita al complesso 
rupestre sottostante ricco di scale rupestri e ambienti dove si conservano letti 
scavati, covaiole, cucine, forni, etc. ed alla chiesa rupestre di San Nicola 
all'Ofra. Continuando il percorso sul pianoro si potrà raggiungere la chiesa 
rupestre di San Michele all'Ofra dove è possibile ammirare l'Affresco 
dell'Arcangelo ed una tomba ad arcosolio.  
  
 


