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viaggi e turismo  di Bice Passera

Un’oasi lUcana
Prima che arrivi l’autunno è tempo ancora di vacanza. Per 
chi non ha potuto prima e per chi ha bisogno ancora di un 
breve periodo di relax a pochi chilometri da Metaponto e a 
30 minuti da Matera un incanto vi attende.

Un tempo si 
andava in 
vacanza 
tutti nello 

stesso periodo. Le aziende 
chiudevano ad agosto e 
intere famiglie si trasferiva-
no al mare in montagna o al 
lago per trascorrere i propri 
giorni di vacanza. Ora pos-
siamo dire che la situazione 
è diversa. Non si fanno più 
lunghi periodi e soprattutto 
ognuno è in grado di sce-
gliere il momento migliore, 
organizzando tutto con un 

largo anticipo. Certo non 
manca chi si decide all’ul-
timo momento. Ma perché 
parlare di vacanza ora – 
penserà qualcuno – visto 
che siamo già a settembre? 
Proprio per il motivo a cui 
facevamo riferimento prima. 
Non è detto che con l’arrivo 
del mese di settembre non 
si possa lasciare la città 
per andare a visitare nuove 
mete. Il tempo è  in genere 
ancora clemente e anzi c’è 
la possibilità di viaggiare 
senza incontrare traffico e 

fermarsi in luoghi che ci 
prospettano anche dei costi 
più accessibili alle nostre 
tasche, non trovandoci più 
in alta stagione. Ecco qui 
una proposta interessante.  
A pochi chilometri dall’area 
archeologica di Metaponto, 
antica colonia greca nel 
cuore della Magna Grecia, e 
a 30 minuti da Matera con i 
suoi Sassi e le chiese rupe-
stri patrimonio dell’Unesco, 
sorge sul mare della costa 
jonica la bellissima Masse-
ria Macchia & Relais San 
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 Meta 
ideale 

per una
 vacanza 
prima di 

intraprendere 
la norma-
le routine 

autunnale. 
Un’occasio-

ne da non 
trascurare
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Per la sua posizione strategica, la Masseria rappresenta 
un’ottima base per le escursioni più varie, per visitare le 
bellezze storiche e naturalistiche della Lucania. 

A 5 km, la zona archeologica di Metaponto, la più impor-
tante della Basilicata, ci riconduce all’antico splendore 
della civiltà greca. Antica colonia greca, Metaponto fu 
una delle più importanti città sorte nella Magna Grecia. 
Tra le rovine spicca il tempio dedicato ad Hera del V sec. 
a.C. meglio noto come “Tavole Palatine”. Il Parco Arche-
ologico comprende altri 3 templi, il tempio di Atena, il 
tempio di Apollo e il tempio ionico dedicato ad Afrodite, 
edificato intorno al 470 a.C.
A destra dell’area sacra si trovava l’agorà dedicata a 
Zeus e sul lato opposto del Parco, si sviluppa l’area del 
Castro Romano, lunga galleria a portici, in uso fino al VI 
secolo d. C. 
Un ricco patrimonio di reperti archeologici è conservato 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Metaponto: 
manufatti, corredi funerari, ornamenti personali, anfore 
e ceramiche offrono un quadro archeologico del Me-
tapontino, dalle prime manifestazioni preistoriche al 
periodo tardoantico.
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Pio, destinazione ideale per 
una piacevole e rilassante 
vacanza, dove tutto apparirà 
diverso: luci, colori e pro-
fumi. Arrivando sul posto 
ci troveremo davanti a una 
masseria di fine ‘800, di 
grandi dimensioni, incante-
vole ed appartata, definita 
dagli esperti “un’oasi di 
tranquillità”, dove godere 
della magica atmosfera della 
campagna lucana.
Il Relais dispone di quaranta 
alloggi (camere Standard, 
Classic, Comfort, Superior 
ed appartamenti Family) 
inseriti armoniosamente nel 
verde tra oleandri e bougan-
ville, acacie ed enormi eu-
calipti. Qui c’è proprio tutto 
quello che possiamo cercare 
per concederci qualche 
coccola prima di affrontare il 
duro inverno. Dalla piace-
vole accoglienza in una hall 
ricavata in un antico grana-
io, all’ambiente d’ingresso 
alla Comfort Zone “Silence 
is Relax”, con piscina coper-
ta riscaldata, idromassaggio, 
sauna, bagno turco, docce 
tropicali aromatizzate, area 
fitness, terapie viso e corpo 
con prodotti rigorosamente 
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naturali, come i massaggi al 
miele di agrumi o all’olio di 
oliva biologico. E a offrire il 
meglio non è solo l’interno 
perché il luogo può vantare 
ampi spazi verdi, la spiaggia 
privata incontaminata con 
fondali bassi e digradanti, 
tutte caratteristiche che vi 
garantiranno un assoluto 
relax. Oltre al fatto che la 
Masseria si caratterizza per 
le produzioni ortofrutticole 
biologiche.
Presso il convivio “La locan-
da delle Giare” è possibile 
degustare le prelibatezze 
della cucina mediterranea. 
Le cene e la colazione sa-
ranno servite in un sugge-
stivo scenario: una veranda 
all’interno di una suggestiva 
agrumaia dove riscoprire i 
sapori più antichi e genuini 
della cucina lucana. Fiore 
all’occhiello della Masseria 
è la spiaggia privata con 
un’arenile di sabbia fine 
e chiara ubicata a 2.5 km 
dalla masseria. è raggiungi-
bile con le mountain bike in 
dotazione, con auto propria 
o con un servizio navetta.  ■
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A 50 km, invece, è possibile visitare Matera, il primo sito dell’Italia 
meridionale ad essere iscritto nella lista dei patrimoni mondiali Unesco 
nel 1993, città dei “Sassi e delle chiese rupestri”, dei villaggi trincerati 
preistorici. 
La città antica è completamente scavata nella roccia calcarea. I sassi 
sono dominati dalla Cattedrale del periodo medioevale e al loro inter-
no ospitano il suggestivo Museo della civiltà contadina che raccoglie 
oggetti di uso quotidiano e attrezzi di vari mestieri alla base della vita 
economica e sociale della città.
Da visitare anche la Casa Grotta tipicamente arredata, con mobili e at-
trezzi d’epoca per avere un’idea precisa di come  era organizzata la vita 
contadina nelle case dei Sassi, descritta da Carlo Levi nel libro “Cristo 
si è fermato ad Eboli”.
Matera inoltre è famosa per per il suo artigianato, per la lavorazione 
della terracotta e della cartapesta. Numerose sono le botteghe e i mae-
stri che di generazione in generazione lavorano argilla e tufo per realiz-
zare manufatti e utensili che ancora caratterizzano la storia della città.
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