ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI MATERA
e MATERA CAMPER CLUB
con il sostegno di

FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI BASILICATA

PROPONGONO
NEI GIORNI DI SABATO 24 E DOMENICA 25 GIUGNO 2017

UNA PASSEGGIATA IN CAMPER
TRA NATURA
(RISERVA REGIONALE “OASI” DI SAN GIULIANO)

E STORIA
(MIGLIONICO – CASTELLO DEL MALCONSIGLIO)
CON INAUGURAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI SOSTA

PROGRAMMA
SABATO 24 GIUGNO
Nel primo pomeriggio, arrivo e sistemazione equipaggi presso area
di sosta - agriturismo “L’ASSIOLO”, in zona di San Giuliano,
GPS: 40.597046 (40°35’49.4”) N 16.527659 (16°31’39.6”) E
(i soli residenti a Matera potranno anche scegliere di venire in auto,
data la relativa breve distanza dalla città)

Ore 16,00, breve spostamento in bus navetta presso il C.R.A.S.
(Centro Recupero Animali Selvatici)

con interessante e istruttiva visita del Centro, dove sono ricoverati
e curati animali selvatici di tutte le specie (falchi, gufi, serpenti,
volpi, istrici, tartarughe e tante altre specie …. )

A seguire, “passeggiata” guidata lungo il lago, dove oltre ad
ammirare un paesaggio incantevole, si potranno ricevere
informazioni sulle specie faunistiche che popolano la “riserva”

Ore 20,00, cena presso il ristorante “L’ASSIOLO”, dove saranno
servite le seguenti specialità:

MENU’ ADULTI (€. 20,00)
antipasti
focaccia–olive
ricotta con marmellata di arance
nodini
capicollo
melanzane bianche
peperoni gratinati
panecotto con cime di rape
polpette di carne
parmigiana o involtino di melanzana
tortino di zucchine
primo
trofie con funghi, speck e roll. di melanzane soffritte
secondo
salsiccia e agnello arrosto
contorno
insalata
acqua e vino
dolce
caffè
MENU’ BAMBINI (€. 10,00)
antipastino
mozzarella e cotto
primo
pasta al pomodoro
secondo-contorno
cotoletta con patate al forno
dolce
bevanda

DOMENICA 25 GIUGNO
Ore 09,00 circa, inaugurazione area di sosta “L’ASSIOLO”
Ore 09,30, spostamento con bus navetta a Miglionico
Ore 10,00, saluto del Sindaco di Miglionico, Ing. Angelo BUONO,
a seguire, visita guidata del “Castello del Malconsiglio”, con
percorso multimediale che consentirà ai visitatori di vivere in prima
persona l’avvenimento storico che ha dato il nome al castello,
attraverso una vera e propria simulazione del “Consiglio”

A seguire, visita guidata del paese, dei suoi caratteristici vicoli nel
centro storico, degli affacci panoramici che oltre al Lago di San
Giuliano arrivano fino al Mar Jonio, e della sua Cattedrale in cui
sono custodite opere pregevoli, tra cui il “Polittico di Cima da
Conegliano” e il suggestivo “Crocefisso” realizzato dal Padre
francescano Umile da Petralia nel 1529, lo stesso crocifisso che
‘accolse’ Papa Giovanni Paolo II nella sua visita pastorale a Matera
nell’aprile del 1991 ed a cui si ispirò Mel Gibson nel film ‘The
Passion’. Durante il percorso, degustazione di prodotti tipici.

Ore 12,00 circa, rientro in bus all’agriturismo “L’Assiolo”, dove sarà
allestita una grande e allegra tavolata all’aperto, con pranzo (primo,
arrosto, contorno, acqua e vino) preparato dagli stessi camperisti
organizzatori dell’evento, fatta eccezione per il dolce, che potrà
essere liberamente preparato da chiunque ne avrà voglia.

DOPO PRANZO, RIENTRO A CASA

AVVERTENZE
Per ragioni organizzative, si prega voler dare un cenno di adesione
entro e non oltre il giorno 18 giugno 2017 (domenica), con
messaggio (sms, whatsapp) al proprio presidente di club,
precisando la propria partecipazione alla cena il sabato sera presso
il ristorante “L’Assiolo” e al pranzo organizzato dai camperisti la
domenica.

I costi saranno i seguenti:
- contributo per visita al CRAS (Centro Recupero Animali
Selvatici), euro 3,00 a persona (esclusi bambini fino anni 12),
compresa passeggiata guidata lungo il lago;
- guide Miglionico (Castello del Malconsiglio, degustazione, visita
paese), euro 5,00 a persona (esclusi bambini fino a 12 anni);
- contributo per pranzo domenicale preparato dai camperisti, euro
8,00 adulti, euro 5,00 bambini fino a 12 anni;
- per il bus navetta, il contributo sarà rapportato al numero dei
partecipanti.

TANTO PER SAPERE ….
Il castello del Malconsiglio, appartenuto alla famiglia Sanseverino,
prende il suo nome dalla congiura organizzata al suo interno da
parte dei baroni del regno, ai danni di Ferdinando I d'Aragona re di
Napoli. La congiura avvenne il 1° ottobre del 1481 e si concluse con
la sanguinosa strage dei baroni nella grande sala del primo piano;
da quel momento il castello fu chiamato del "Malconsiglio".
Il castello ha la forma di un parallelogramma, fiancheggiato da sette
torrioni, i più antichi dei quali quadrati, due bitorri e alcune torri
circolari, poste ai vertici della costruzione. È costruito su due livelli,
con un ballatoio che risale ad una ristrutturazione voluta dai
Revertera nel 1600. La parte più bella del castello è la Sala della
Stella o degli Spiriti, nelle cui nicchiette intagliate nei muri erano
custoditi i tesori di chi lo abitava.

