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30 dicembre 2018

Case ospitanti nei Sassi di Matera
Il trekking fatto in Casa

«Scioccante!» «Ma veramente possiamo
entrare anche noi che siamo turisti e non
conosciamo i proprietari?» «Non è possibi-
le….eventi nelle case degli abitanti dei
Sassi?» «Bellissima iniziativa» «Ma non
avete paura dei ladri?» «Un modo fanta-
stico per conoscere la città» «Ma è gratis?»
«Ma si mangia?» «Ma cosa fanno in fila
quelle persone davanti a quella casa?» «Io
vengo da Firenze e non sapevo che a
Matera organizzaste queste attività» «Ma
domani è possibile avere una guida per
visitare il Parco della Murgia Materana?»
«Una manifestazione originalissima» «Con
la piantina dei sassi a disposizione è
possibile scoprire le case ospitanti».
Questi sono solo alcuni dei commenti
rubati ai numerosi visitatori nelle prece-
denti edizioni di Case Ospitanti.
Il modo più diretto per conoscere non
solo la storia, la natura, i monumenti, ma
i cittadini che le abitano, scoprendo i loro
gusti, le passioni, il cuore pulsante degli
abitanti culturali, ancora tanti, che hanno
deciso di reggere e arginare la massifica-
zione del turismo.
Case Ospitanti stabilisce uno stretto
legame tra residenti dei Sassi e il Paesag-
gio accompagnando il visitatore lungo
percorsi di conoscenza intima.
Ospitare nei propri salotti il 30 dicembre
da quattro anni, artisti, mostre fotografi-
che, un pubblico curioso, è la maniera più
calda per dare il benvenuto a Matera a
tutti coloro che con discrezione e rispetto
decidono di scoprire la città, prossima
Capitale Europea della Cultura.
Case Ospitanti racconta il Parco della
Murgia anche attraverso una mostra
fotografica itinerante, a cura di Pixcube,
che sarà il filo conduttore di un percorso
del Trekking fatto in casa.
Un ringraziamento va a tutti coloro che
ancora per una volta hanno dato la dispo-
nibilità aprendo i salotti, agli artisti
provenienti da varie regioni italiane, al
gruppo di volontari che rendono efficien-
te la macchina organizzativa.
Case Ospitanti è il modo con il quale
l’Ente Parco della Murgia Materana augura
a tutti voi un 2019 stimolante e ricco di
conoscenza. Un buon 2019 anche a te che
ci leggi!
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