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L’iniziativa

Nell’ambito delle iniziative selezionate sul tema del

verde pubblico per la Biennale dello Spazio

Pubblico 2019, il Nature-city LAB con i laboratori

didattici di “Fenomenologia dell’Architettura” e

“Giardino” e con il laboratorio di tesi

“Architettura&Città” del DiCEM di Matera,

Università della Basilicata, ha organizzato il

Laboratorio Pop-Up “PARCO CAMPUS MATERA

#BeneComune”.

Il laboratorio, tenutosi il giorno 3 Maggio e

coordinato da Ina Macaione e Bartolo Dichio con

Laura Pavia, ha inteso avviare un percorso

partecipato per la costruzione di un Patto di

Collaborazione tra Università della Basilicata e

cittadini materani per la gestione condivisa di parte

del parco del campus, sul modello del Regolamento

dei Beni Comuni di LabSUS, presente al laboratorio.

L’obiettivo è sensibilizzare gli utenti dell'area

(docenti, studenti, associazioni, cittadini) ai temi

della rigenerazione urbana e dei beni comuni.

L’azione mira, in particolare, alla costruzione della

consapevolezza del benessere generato dalla cura

degli spazi verdi comuni.



L’iniziativa

All’interno del programma del laboratorio

pop-up è stata inserita la Jane’s Walk di

Matera “PARCO CAMPUS MATERA

#BeneComune”, organizzata e condotta

dalla city-organizer Laura Pavia in

occasione del Festival Internazionale

Jane’s Walk del 3-5 maggio 2019.

La passeggiata ha avuto l’obiettivo di

contribuire all’accrescimento della

sensibilità dei cittadini del quartiere

Lanera al tema del verde pubblico come

bene comune, di cui prendersi cura

insieme per salvaguardare la storia, la

bellezza e la sicurezza dei luoghi in cui

vivono.

A tal fine, è stato ideato un percorso

esplorativo del parco del campus,

suddiviso in tre tappe.



1 | La collina del Castello

E’ la più alta (mt. 460 slm) tra quelle che circondano

la città di Matera e la più vicina al centro storico e ai

Sassi. Dalla sua sommità è possibile scorgere la

Civita con la Cattedrale, il quartiere Lanera, una

vasta parte della città e dell’altopiano murgico, il

lago di S. Giuliano e la valle del Bradano.

Raduno presso ingresso al Campus su Via Lanera

Accoglienza e presentazione del programma 

Introduzione alla storia del luogo



1 | La collina del Castello

Agli inizi del Cinquecento, sul

fronte est fu edificato il Castello

Tramontano, circondato da grandi

vigneti e la collina, per i seguenti

quattrocento anni, non fu

interessata da alcuna edificazione.

Nell’Ottocento, con l’occupazione

francese della città, la collina fu

interamente destinata alla pratica

del tempo libero, per la salubrità

del clima e la vista panoramica,

grazie alla realizzazione della

strada che risale la collina e di

una terrazza belvedere.



2 | Da Ospedale Civile a Campus Universitario

Nel 1911 la Congregazione di Carità decise di

realizzare sulla collina del Castello Tramontano un

nuovo ospedale, affidando il progetto all’ingegnere

romano Giuseppe Quaroni, mai realizzato.

Salita al Campus Universitario di Matera 

Sosta presso il piazzale panoramico 

Visita all’edificio del nuovo Campus



2 | Da Ospedale Civile a Campus Universitario

Tutti i piani regolatori dal 1930 in poi hanno destinato

buona parte della collina a parco urbano. Nel punto più

alto sono stati realizzati edifici destinati alla cura del

corpo e ad attività assistenziali e ospedaliere.

Tra queste vi è l’edificio dell’architetto Emanuele

Plasmati, nato come Brefotrofio nel 1948 e trasformato

in Ospedale Generale nel 1952, che con la sua

architettura possente e dominante ha segnato la storia

della sanità materana fino alla sua dismissione e al suo

recupero per destinarlo all’Università della Basilicata.



3 | Il parco del Campus

Insieme alle aree libere verdi e alberate, il

parco del Campus si pone in continuità con il

Parco del Castello, da poco riqualificato, e con

la Pineta Comunale.

Passeggiata nella pineta 

Visita ai laboratori 

Uscita da ingresso su Via Castello



3 | Il parco del Campus

Nel cuore della Città dei Sassi

nasce un grande parco, che sarà

presto interessato da un progetto

di rigenerazione, con lo scopo di

ricercare l’armonia delle relazione

tra gli spazi, esaltando le

componenti ambientali nel rispetto

dei caratteri storici e sociali del

luogo.



I partecipanti

Gli alunni dell’I.C. “Minozzi-Festa”, che

con scatti fotografici e video hanno

contribuito al racconto degli spazi del

parco del Campus Universitario.

Docenti e studenti del Laboratorio di

Fenomenologia dell’Architettura (DICEM e

Nature –city LAB, UNIBAS) - A.A. 2018-19.

Le associazioni Lega Ambiente, Il Picchio

Rosso, Centro Carlo Levi e i cittadini del

quartiere Lanera.



Dicono di noi

Dell’evento del Laboratorio Pop-Up e della Jane’s

Walk è stata data comunicazione a stampa e tv

locali:

GIORNALEMIO.IT

https://giornalemio.it/ambiente/parco-campus-

matera-e-un-

benecomune/?fbclid=IwAR2kShn1hPHwxJJjoarvLd

nnuO6swDNiydfqkGhhFtYQPr5rCzkDWiiVGic

SASSILIVE.IT

http://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-

pagina/laboratorio-pop-up-per-una-gestione-

condivisa-del-parco-del-campus-unibas-di-matera-

report-e-

foto/?fbclid=IwAR2QEOXjYVnba2BJsfgGpGVBumn

3vM-3c-Cxy_15MkueV7d8AnXeJWiw7vI

TRM h24

https://www.youtube.com/watch?v=Sr3DkKpZn5s&

fbclid=IwAR0vgUw4bjNyHIWbd23xDOpHx6xu_t715

2XrekjWCus104mu00apfETZBpA

https://giornalemio.it/ambiente/parco-campus-matera-e-un-benecomune/?fbclid=IwAR2kShn1hPHwxJJjoarvLdnnuO6swDNiydfqkGhhFtYQPr5rCzkDWiiVGic
http://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/laboratorio-pop-up-per-una-gestione-condivisa-del-parco-del-campus-unibas-di-matera-report-e-foto/?fbclid=IwAR2QEOXjYVnba2BJsfgGpGVBumn3vM-3c-Cxy_15MkueV7d8AnXeJWiw7vI
https://www.youtube.com/watch?v=Sr3DkKpZn5s&fbclid=IwAR0vgUw4bjNyHIWbd23xDOpHx6xu_t7152XrekjWCus104mu00apfETZBpA


Jane’sWalk Matera | City-organizer

MATERA è la terza città più antica del

mondo, Patrimonio UNESCO dal 1993 e

Capitale Europea della Cultura 2019.

Camminare lungo le sue strade è come un

affascinante viaggio nello spazio e nel

tempo, alla scoperta della storia delle

comunità che l’hanno abitata.

Jane’s Walk Matera è gestita da Laura Pavia,

architetta e membro del gruppo di ricerca

Nature-City LAB presso l’UniBAS.

Per saperne di più di Jane’s Walk Matera o

per collaborare come Walk Leader, scrivi

a janeswalkmatera@gmail.com.


