
LA CORTE DEI CAVALIERI  

La Corte dei Cavalieri è il luogo ideale per chi ama vivere l’atmosfera della città 

che lo ospita, trascorrendo il suo soggiorno in una abitazione con le 

caratteristiche tipiche dei Sassi: gli antichi rioni della Città, sono ambienti 

scavati e costruiti, in molteplici combinazioni, modificati in un lungo periodo di 

tempo, per adeguarli alle esigenze degli abitanti. 

Gli appartamenti, di cui si compone “La Corte dei Cavalieri” interpretano l’evoluzione dell’abitare nei Sassi, 

che il lavoro di recupero architettonico, fino ad ora effettuato, ha mantenuto pienamente riconoscibili. Un 

recente e accurato lavoro di ristrutturazione ha reso questo antico luogo moderno e funzionale, comodo e 

finemente arredato. 

“La Corte dei Cavalieri” prende il nome dagli storici e pittoreschi “Cavalieri di Maria Santissima della Bruna”, 

patrona, della città di Matera, che formano, secondo la tradizione, la guardia d’onore del “carro trionfale”, 

che sfila ogni anno, il 2 Luglio trasportando la statua della Madonna. 

 “La Corte dei Cavalieri” è situato nel rione “Le Conche”, così chiamato per la presenza di numerosi antichi 

ed ampi serbatoi (“conche”) d’acqua, alcune ancora visibili nella struttura. Le abitazioni sovrastano il luogo 

in cui, secondo un’antica tradizione, sorgeva la dimora di San Giovanni da Matera, vissuto nel secolo XI, su 

cui, poi, è stata costruita anche l’antichissima Chiesa dedicata al Santo. 

La straordinaria posizione della struttura permetterà agli ospiti di vivere nel cuore dei Sassi e di apprezzarne 

l’atmosfera e gli angoli più caratteristici; allo stesso tempo, la sua posizione rende possibile raggiungere 

facilmente i servizi ed i contenitori culturali posti nel centro storico di Matera. 

La casa del Generale  

L’appartamento, dispone di 4 posti letto ed è composto da due luminosi ed ampi locali con soffitto a volta, 

in uno dei quali è presente un camino realizzato in tufo, da un balconcino e da un terrazzo dai quali si gode 

una magnifica vista della Madonna dell’Idris. 

La casa del Trombettiere  

L'appartamento, dispone di 4 posti letto ed è costituito da un ampio locale in parte costruito e in parte 

scavato nel tufo, che mantiene l'atmosfera dell'abitazione tradizionale dei sassi (il “lamione”). 

 

 

 



L'arredamento è funzionale a mantenere le caratteristiche dell'abitazione tradizionale, offrendo allo stesso 

tempo tutte le comodità. Particolarmente suggestivo il bagno ricavato in un ambiente interamente scavato 

nella roccia con una grande vasca per il relax. 

 

DOVE SIAMO: 

La “Corte dei Cavalieri” è nel cuore dei Sassi, ma a brevissima distanza dal centro storico della città, 
infatti, è localizzata appena sotto il belvedere di piazzetta Pascoli, che si raggiunge direttamente 
attraverso una breve scalinata. 

Da Vico Mannese, inoltre, si raggiunge, dopo pochi metri, Via Bruno Buozzi, arteria principale dei Sassi, 
l’unica percorribile in auto. 

Su via Bruno Buozzi, sono ubicati ottimi ristoranti, pizzerie, bar e negozi di artigianato locale. 
Percorrendola per circa 200 metri, si arriva in Piazza S. Pietro Caveoso, che si affaccia sullo splendido 
scenario della Gravina e del Parco della Murgia. 

 La straordinaria posizione della struttura permetterà agli ospiti di vivere nel cuore dei Sassi, nei suoi più 
antichi rioni, e godere delle sue atmosfere e dei suoi angoli più caratteristici, così come salire in breve 
tempo al piano e visitare il centro storico di Matera. 

Vico Mannese è posizionata proprio a ridosso dell’arteria principale dei Sassi, via Buozzi, sulla cui strada si 

affaccia e gode di quel silenzio e di quella magia che solo chi ha visitato Matera può raccontare. Sulla stessa 

via sono ubicati i migliori ristoranti, pizzerie e negozi di artigianato locale della zona Sassi. 

La struttura è dotata di connessione WIFI (gratuita). 

Nelle immediate vicinanze della residenza sono disponibili parcheggi per l'auto liberi e a pagamento. 

La Casa dista 2 minuti a piedi dai Sassi e da Via Ridola. 

 

IN AUTO 

- costa adriatica: percorrere l’autostrada Bologna-Taranto fino all’uscita di Bari Nord. Seguire le indicazioni 

Altamura-Matera, sulla SS 99. 

- costa tirrenica: immettersi sulla Salerno – Reggio Calabria fino all’uscita di Sicignano degli Alburni 

quindi proseguire per Potenza, e successivamente per Metaponto lungo la SS 407 Basentana fino alle 

indicazioni per Matera. 

- costa ionica: procedere sulla SS 106 direzione Metaponto, quindi seguire le indicazioni per Matera. 

Per chi arriva a Matera in auto, è disponibile un comodo parcheggio coperto e custodito, posto in via 
Lucana, con accesso da via Pasquale Vena a circa 300 m. dagli appartamenti. 

Parcheggiata l’autovettura e usciti dal parcheggio, attraversate via Lucana, imboccate via Duni e 
raggiungete piazzetta Pascoli. Sulla sinistra della facciata di palazzo Lanfranchi, imboccate via Calata Ridola, 
al primo incrocio seguite la strada a sinistra e, superato il fontanino, prendete la scalinata che scende sulla 
destra, vi troverete così in via Mannese, scendete le scale finché non vi troverete in una piccola piazzetta 
dove al n. 8 e 9 vi sono gli accessi ai due appartamenti. 



  

ZTL.  

L’area dei Sassi in tutti i giorni festivi e prefestivi è Zona a Traffico Limitato. Tuttavia sono presenti 

parcheggi disponibili nelle immediate vicinanze. 

  

In Autobus 

Le maggiori città italiane hanno collegamenti diretti in autobus con Matera. Dalle regioni 

Lombardia,Marche, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Campania e Friuli, oltre che a numerose 

città straniere. Il servizio è offerto da Autobus Marino. Da Roma, Firenze, Pisa e Siena il servizio è offerto da 

Autolinee Marozzi. Anche Petruzzi Autolinee e Autolinee Liscio collegano la città con altri centri. 

In Aereo 

L’aeroporto più vicino è Bari Palese, distante appena 60 Km circa ed è collegato con le maggiori 

città nazionali ed europee. Dall’aeroporto, servito dalle maggiori compagnie di autonoleggio, c’è anche la 

possibilità di utilizzare una navetta, al costo di soli 4 euro a tratta, che collega direttamente l’aeroporto di 

Bari a Matera. In alternativa l’ aeroporto di Bari è collegato con un comodo treno alla stazione centrale di 

Bari, da dove èpossibile prendere bus e treni per Matera (vedi sezione TRENO). Se desiderate un trasporto 

personalizzato, in altri orari o con altre esigenze, potete contattare il servizio taxi al link sotto riportato. 

http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-Bus.pdf 

http://www.taximatera.it/index.html 

 In Treno 

Matera è servita dalle Ferrovie Appulo Lucane (FAL)che collegano la città alle più vicine stazioni di Trenitalia 

che sono Ferrandina Scalo (linea tirrenica Firenze>Roma>Napoli>Taranto) e Bari Centrale (linea adriatica 

Mila 

no>Bologna>Rimini>Ancona>Pescara>Lecce). Da Ferrandina Scalo a Matera ci sono corse di autobus FAL 

che impiegano 45 minuti. Dalla stazione di Bari Centrale sia autobus che treni FAL collegano la città a 

Matera. Gli orari per i treni e gli autobus delle FAL che collegano Matera a Ferrandina Scalo e Bari sono 

consultabili sul sito della compagnia www.ferrovieappulolucane.it . 

Gli autobus e i treni hanno come capolinea Piazza Matteotti, dove c’è la stazione centrale di Matera. 

Per raggiungere la Corte dei Cavalieri da qui consulta la sezione A PIEDI. 

  

A Piedi 

Se siete giunti in città con il treno o l’autobus, farete capolinea in Piazza Matteotti, dove c’è la 

Stazione Centrale. Per raggiungere la struttura occorrono 10 minuti: dovrete scendere in Piazza Vittorio 

Veneto (la piazza principale della città) distante 500 metri, e da qui  proseguite, a destra, per Via del Corso, 

che vi permetterà di raggiungere Via Ridola. Percorrendola per 100 metri, troverete Piazzetta Pascoli, 

quindi discesa Ridola e, quindi,  vico Mannese. Se avete molti bagagli o volete essere sicuri di non perdervi, 

potete prendere un Taxi, sempre disponibili in Piazza Matteotti. C’è anche un piccolo autobus urbano, la 

http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-Bus.pdf
http://www.taximatera.it/index.html


Linea Sassi, che passa da Piazza Matteotti ogni 15 minuti e la collega a noi al costo di 1 euro. C’è la 

possibilità che alcuni autobus interurbani abbiano come capolinea la stazione di Villa Longo. Da qui potete 

salire su qualunque linea di autobus urbano diretta al centro (Linea2, Linea5, Linea6b, Linea 9etc.) 

TARIFFE: 

Tipologia Appartamento: La Casa del Generale (4 posti letto) Prezzo Max: €. 120,00 

  

Tipologia Appartamento: La Casa del Trombettiere (4 posti letto) Prezzo Max: €. 120,00 

 

Sono previsti sconti per permanenze superiori a due notti 

E’ esclusa la tassa di soggiorno di € 1,00 per notte a persona (Gratis bambini minori di 14 anni). 

Si applica per i primi 2 giorni consecutivi. 

  

DETTAGLI PRENOTAZIONE 

La conferma della prenotazione sarà notificata attraverso una e-mail 

All’atto della prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% dell’importo totale da effettuarsi previo 

accordo con il gestore sulla modalità di pagamento. 

La prenotazione sarà accettata solo se accompagnata dagli estremi dell’avvenuto pagamento del suddetto 

acconto. 

Il saldo dovrà avvenire in contanti al momento della consegna delle chiavi. 

  

Check-in: 12:30 – 22:00 – Check-out: entro le 10:30 

L’orario indicato può subire variazioni su richiesta del cliente. 

Per evitare attese, è consigliato contattarci un’ora prima dell’arrivo. 

  

Termini di cancellazione 

- fino a 7 giorni prima della data prevista di arrivo non verrà addebitato alcun costo e sarà restituito 

l’acconto versato. 

- In caso di cancellazione o modifica della prenotazione effettuata tardivamente o di mancata 

presentazione non si avrà diritto ad alcun rimborso. 


