
Gli alunni della 3^A  del Liceo di Minervino per la FAIMARATHON 
Il fascino del carsismo: natura, arte, spiritualità 

Domenica 16 ottobre, in occasione del FAIMARATHON, a Minervino Murge sono giunti moltissimi 
visitatori desiderosi  di  conoscere le bellezze presenti 
nel nostro paese.  

A noi, ragazzi della 3^A del Liceo Scientifico di 
Minervino, è stato affidato l’incarico di essere “Ciceroni” 
(guide), per la presentazione della bellezza dei luoghi. 
L’esperienza è stata fatta nell’ambito delle attività 
previste per “l’alternanza scuola – lavoro” con il 
progetto “La mia terra tutta da scoprire”. Il compito 
di “Ciceroni”, è stato svolto in collaborazione con un 
gruppo di alunni frequentanti la classe 3^ della 
scuola secondaria di primo grado ''G. Mazzini'. 

Il percorso è iniziato da LAMA MATITANI: 

si trova a ridosso della fiancata est dell'abitato di Minervino, nasce a sud di esso e termina a 
nord nella zona della grotta di San Michele. Lungo Lama Matitani è possibile osservare, tra 
l’altro, la stratificazione delle rocce delle nostre colline, la tipicità del paesaggio murgiano con 
la sua vegetazione spontanea, i muretti a seco e altro. 

La seconda tappa è stata la CHIESA DELLA 
MADONNA DELLA CROCE:  

consacrata nell'anno 1628, ma la struttura è molto più 
antica come attestato dall'affresco quattrocentesco 
dell'altare maggiore che rappresenta una Madonna 
con una corona in stile angioino, con il Bambino  con 
una Croce tra le braccia.. Dopo un periodo di degrado 
e abbandono il suo restauro, conclusosi nel 2015 con 
la sua riconsacrazione, ha riportato alla luce la 
nitidezza delle sue strutture e vari affreschi, una serie 
di santi di fattura popolare che costellano la chiesa e 
le conferiscono un fascino e una suggestione unici.. 

Il percorso si è concluso con la visita alla GROTTA DI SAN MICHELE: 

questa cavità carsica naturale di grande fascino e suggestione è stata abitata in epoca 
preistorica come attestato dalle ricerche archeologiche in essa condotte, poi, luogo di culto 
sia pagano che cristiano. Intorno all'anno Mille era dedicata al Santissimo Salvatore. In 
seguito, con l'arrivo dei Normanni e nei secoli successivi si consolidò in essa il culto 
Micaelico, tuttora molto vivo. All'interno su un altare di breccia corallina si trova la statua in 
pietr dell'Arcangelo. Dietro l'altare inizia la parte più profonda della grotta con una vasca che 
raccoglie le acque provenienti dallo stillicidio carsico, ritenute miracolose. Questo luogo, di 
grande suggestione dal punto di vista naturalistico e spirituale, cattura l'animo del visitatore. 

Noi ragazzi abbiamo vissuto un'esperienza in molto gratificante, perchè ci ha consentito di 
vivere direttamente una esperienza lavorativa a contatto con persone che tra l’altro hanno 
apprezzato il nostro impegno. L’attività ci anche consentito di riscoprire le bellezze del nostro 
territorio tante volte trascurate. 



Ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di vivere questo momento formativo in un 
contesto fuori delle aule scolastiche 

 

 


