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tRa gli EreMi e 
gli HabitAt RuPeStRi

#ilpiaceredistareinsieme



Noi viviamo in un mondo meraviglioso che è pieno 
di bellezza, fascino ed avventura.  

Non c'è limite alle avventure che possiamo vivere se soltanto 
le cerchiamo con i nostri occhi ben aperti

(Jawaharial Nehru)



L’Edizione 2023 porterà i Concorrenti ad attraversare 
panorami senza eguali, tra i più belli e visitati, oltre a luoghi e 
strade poco conosciuti dal turismo di massa.

I Partecipanti potranno godere della squisita ospitalità 
che contraddistingue il sud Italia ed essere protagonisti di 
importanti momenti di convivialità 

Come da tradizione il percorso sarà inedito e impegnerà 
i Concorrenti con avvincenti Prove di Abilità – facoltative, 
tutte in linea – nessuna ripetuta, che metteranno a dura 
prova i Regolaristi più esperti.

Quest’anno sarà proposto il “Trofeo Borgo Venusio” che si 
disputerà in notturna Venerdì 28 Aprile p.v., lungo un circuito 
cittadino ricavato all’interno dell’omonimo borgo rurale.

Sarete i benvenuti.

Se sai quant’è bello ciò che aspetti, 
è bella anche la sua attesa.

(Rancore, rapper)



il PerCorSo

Matera

Gravina in Puglia

Irsina

Matera

“Un viaggio non inizia nel 
momento in cui partiamo né finisce 
nel momento in cui raggiungiamo 
la meta. In realtà comincia molto 
prima e non finisce mai, dato che 
il nastro dei ricordi continua a 
scorrerci dentro anche dopo che 
ci siamo fermati. È il virus del 
viaggio, malattia sostanzialmente 
incurabile”.

Ryszard Kapuscinski
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VENERDÌ 28 APRILE 
(giornata facoltativa)

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 — Check 
In Hotel e Accredito degli Equipaggi
Ore 18.30 — Visita guidata Sassi di 
Matera
Ore 20.30 — Cena in ristorante tipico 
nei Sassi
Ore 22.30 — Prove di Abilità in notturna 
“Trofeo Borgo Venusio”

SABATO 29 APRILE

Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 — Check In 
Hotel e Accredito degli Equipaggi
Ore 9.30 — Partenza primo Concorrente
Prove di Abilità lungo il Percorso
Ore 11.00 — Coffee Break
Ore 11.30 — Visita Città di Irsina
Ore 13.30 — Speed Lunch Centro 
Storico città di Gravina in Puglia
Ore 14.30 — Visita Guidata città di 
Gravina in Puglia
Ore 17.30 — Partenza primo Concorrente
Prove di Abilità lungo il Percorso
Ore 19.00 — Rientro in Hotel
Ore 21.00 — Cena di Gala

DOMENICA 30 APRILE

Ore 9.30 — Partenza primo 
Concorrente
Prove di Abilità lungo il Percorso
Ore 11.30 — Visita Guidata
Prove di Abilità lungo il Percorso
Ore 13.30 — Pranzo a Buffet
Ore 14.00 — Cerimonia di Premiazione
Ore 16.00 — Saluti ai Partecipanti
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Saranno ammesse le autovetture 
costruite dalle origini fino al 31/12/1982, 
in possesso di C.R.S. – Certificato di 
Rilevanza Storica e Collezionistica.

Alle auto in possesso del Certificato 
di Identità ASI – Targa Oro, sarà data 
priorità di partecipazione e applicato il 
beneficio del Coefficiente sulle penalità 
accumulate durante lo svolgimento 
delle prove di abilità.

aUtO AmmEsSE



La chiesa ipogea del Santo Spirito, 
risalente al IX secolo, sorge nelle 
immediate vicinanze dell'area dei 
Foggiali, in passato fortemente 
connotata dal punto di vista religioso 
per la presenza del monastero dei 
Domenicani e del convento che, fino 
al Quattrocento, ospitò le penitenti di 
Accon.
Questo luogo di culto costituiva un 
insediamento benedettino collocato 
al di fuori delle antiche mura urbane, 
attualmente è parte degli ambienti 
ipogei sottostanti Piazza Vittorio Veneto.

I LuOgHi

MATERA 
CHIESA DELLO SPIRITO SANTO



Il Sasso Barisano di Matera accoglie una 
larga fetta del rione Sassi.
E’ situato nella vallata Nord del centro 
storico.
Negli anni ’50 ha rappresentato il 
qusrtiere degli artigiani materani, ed un 
importante nodo commerciale con la 
provincia di Bari.
Il suo nome probailmente deriva dal 
capoluogo pugliese, ma potrebbe 
anche derivare dal Console romano 
Varisius.
Architettonicamente le case del 
Barisano sono state oggetto di 
ammodernamenti nel corso dei secoli.

MATERA 
SASSO BARISANO



La chiesa rupestre di San Vito è situata in 
Recinto II Fiorentini, una traversa di via 
Fiorentini, nel cuore del Sasso Barisano. 
La zona è comunemente detta del 
“Lombardo“, in dialetto ” ‘U lammord“, 
in quanto qui si stabilirono i Longobardi 
dopo aver occupato la città nel corso 
della guerra contro i Bizantini. Parallela 
a via Fiorentini si snoda proprio via 
Lombardi, che insieme a via San Vito è 
stata un set cinematografico per diverse 
pellicole ambientate proprio a Matera.

MATERA 
CHIESA DI SAN VITO



E' situato a sud-ovest della città antica; 
faceva capo alla parrocchia di S.Giovanni 
Battista comprendente anche le chiese di 
S.Bartolomeo e S.Michele alle grotte, nel 
passato, oggi ruota intorno alla chiesa di 
S.Agostino. Sorse su di una insenatura del 
burrone la "gravina" opposta a quella del 
rione Piaggio.
La sua denominazione risalirebbe al latino 
"vicus" che come "pagus" indicherebbe 
sempre un insediamento limitato nello 
spazio e nel numero degli abitanti, 
mentre "fondo" attesterebbe l'ubicazione 
bassa della "gravina".

GRAVINA IN PUGLIA 
QUARTIERE MEDIEVALE 
DI FONDOVITO



Scavata in un unico ed enorme masso 
di tufo granulare, la chiesa-grotta di San 
Michele, è circondata da una serie di 
piccole grotte. La volta, formata da una 
sola pietra, e’ sorretta da 14 pilastri naturali 
di forma quadrangolare, che dividono 
la chiesa in cinque navate. Nella navata 
centrale furono eliminati due pilastri, fu 
creato un ampio spazio, dove i fedeli 
potessero sostare durante le cerimonie 
liturgiche. La riduzione del volume di 
alcuni pilastri o addirittura l’eliminazione 
di uno di essi nel vestibolo, causarono 
l’indebolimento dell’intera struttura.

GRAVINA IN PUGLIA 
CHIESA RUPESTRE DI 
SAN MICHELE DELLE GROTTE



La Cattedrale di Santa Maria Assunta 
è stata costruita nel XI secolo d. C. dai 
Normanni a fianco al Castello – crollato 
durante il violento terremoto del 1456. 
È la quarta Cattedrale della Diocesi di 
Gravina in Puglia, le tre che l’hanno 
preceduta sono, in ordine cronologico, 
la chiesa grotta a cinque navate di San 
Michele, le chiese di San Marco e di San 
Giovanni Battista.

GRAVINA IN PUGLIA 
CHIESA DI 
SANTA MARIA ASSUNTA 



Al di sotto della Cattedrale dedicata 
a Santa Maria Assunta è ubicato un 
ambiente longitudinale che si estende 
per almeno due livelli accertati e un terzo 
livello ipotizzato noto come chiesa di 
Santa Croce, che di fatto rappresenta il 
succorpo della cattedrale. L'ambiente si 
sviluppa con un impianto longitudinale 
a tre navate ed è accessibile attualmente 
solo da una scala posta al di sotto del 
sagrato.

GRAVINA IN PUGLIA 
CHIESA SANTA CROCE



È quanto resta delle antiche fortificazioni 
urbane di Gravina. Si trova sul vertice 
nord-ovest dell’abitato antico, di fronte 
al ponte-acquedotto che collega la città 
alla sponda opposta della gravina che 
la fiancheggia sul lato ovest. È dotato 
di cannoniere rivolte sia verso il ponte, 
a difesa di eventuali assalti tramite di 
esso, sia verso nord. Il bastione sarebbe 
stato costruito nel 1344 quando Gravina, 
tornata sotto il dominio del re d’Ungheria, 
fu interessata dall’ampliamento delle mura 
che vennero ulteriormente irrobustite 
con una serie di bastioni.sostituito, e forse 
inglobato, una precedente fortificazione 
più antica esistente in quel punto.

GRAVINA IN PUGLIA 
BASTIONE MEDIEVALE



Il Parco Scultura “La Palomba” è nato su 
iniziativa dell'artista Antonio Paradiso che, 
in una cava di tufo esaurita, ha realizzato 
una mostra d'arte permanente delle sue 
opere.
Tale operazione è stata, quindi, finalizzata 
a trasformare questo spazio in un parco 
d'arte o luogo di arte antropologica, 
come il suo promotore preferisce 
definirlo, in cui l'esposizione permanente 
viene periodicamente arricchita da 
esposizioni collettive e temporanee che 
coinvolgono scultori contemporanei 
che realizzano le loro opere durante un 
soggiorno nella città dei Sassi, quindi a 
diretto contatto con il territorio.

MATERA 
PARCO SCULTURA LA PALOMBA



Il santuario sorse a seguito di un evento 
miracoloso verificatosi nel luglio del 1579.
L’edificio, voluto dall’Arcivescovo del 
tempo Mons. Sigismondo Saraceno, 
sostituì completamente un’antica 
chiesa rupestre dedicata alla ‘Madonna 
di Cava’, il cui nome fu mutuato dal 
casale in cui ricadeva. L’unica parete 
superstite dell’antico luogo di culto, di 
origine medievale, è quella sulla quale è 
affrescata l’immagine della Mater Domini, 
sull’unico altare superstite. L’alzata copre 
quasi completamente la parete rocciosa 
lasciando intravedere solo il busto della 
Madonna e il Bambino.

MATERA 
SANTUARIO SANTA MARIA 
DELLA PALOMBA



Pochi luoghi dell’Italia meridionale 
possiedono preziose opere d’arte 
rinascimentale come la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta di Irsina. La maestosa 
Chiesa, distrutta e ricostruita più volte, 
deve il suo aspetto attuale ad un 
intervento del XVIII secolo, mentre il solo 
campanile conserva le forme romaniche 
nella parte inferiore e gotiche nelle bifore 
della parte superiore. La facciata, in stile 
barocco napoletano, presenta pregevoli 
decorazioni nel portale e richiama 
l’impianto interno a tre navate. 

IRSINA 
CATTEDRALE DI  
SANTA MARIA ASSUNTA



EQUIPAGGI PREMIATI

• Primi 5 della Classifica Generale
• Primo Classificato Equipaggio 

Giovani - Under 41
• Primo Equipaggio Femminile
• Primo Equipaggio “Classica & 

Accessibile”
• Primo Classificato “Trofeo Borgo 

Venusio”

AUTORADUNO 
Domenica 30 Aprile 2023

• Primi 3 della Classifica Generale

le PrEmiaZiOni



OSPITALITÀ PER UN EQUIPAGGIO DI DUE PERSONE
•  € 480,00 (due giorni) da Sabato 29 a Domenica 30 
Aprile p.v.
•  € 740,00 (tre giorni) da Venerdì 28 a Domenica 30 
Aprile p.v.

OSPITALITÀ PER UN EQUIPAGGIO DI UNA PERSONA
•  € 270,00 da Sabato 29 a Domenica 30 Aprile p.v.
•  € 450,00 da Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30 
Aprile p.v.

Le quote comprendono la parte turistico/sportiva, il Welcome 
Kit, Pass, Bolli, Road Book, le visite culturali, le degustazioni, 
le cene, i pranzi, i pernottamenti con prima colazione, tassa 
di soggiorno, come da Programma.

QuOta di IScRiziOne

AUTORADUNO – Domenica 30 Aprile 2023
•  La quota di adesione per Equipaggio di due persone è di 
€ 140,00.
•  La quota di adesione per Equipaggio di una persona è di 
€ 100,00.

La quota comprende la parte turistico/sportiva, Pass, 
Bolli, Road Book, visita culturale ed il pranzo - come da 
Programma. 
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: 
BancoPosta IBAN IT21 L076 0104 0000 0001 4122 725 
Intestato a Rombo Arcaico

Sono disponibili, su richiesta, pacchetti di servizi aggiuntivi: Notti 
pre/post Evento, Percorso Benessere “The Olos SPA” presso MH 
SPAFITNESS, Assistenza tecnica e recupero automezzi, Tour Leader.
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technical partners media partners

GRAVINA IN PUGLIA

GRAZIE

Io sosterrò sempre che il ringraziamento è la più 
alta forma di pensiero, e che la gratitudine non è 
altro che una felicità raddoppiata dalla sorpresa.

(GK Chesterton)

Rombo Arcaico Auto & Moto D'Epoca
Tel. e Fax 080/3251319 
Mobile e WhatsApp 339/3831012
manifestazioni@romboarcaico.it - www.romboarcaico.it

ente organizzatore enti patrocinati

Comune di 
Gravina in Puglia

Comune di 
Matera

Comune di 
Irsina


