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DESCRIZIONE DELL’ICONA DEL SINODO

Il Primo Sinodo della Chiesa di Matera – Irsina, che si è inaugurato la sera del 12 gennaio 
2019 nella Basilica Cattedrale, ha come segno distintivo un’Icona, appositamente 
pensata per rappresentare l’evento sinodale, scritta da Josif Drobomiku, iconografo 
di origine albanese della Chiesa di Lungro.

Al centro di tutta la scena due rombi incrociati a formare una stella a otto 
punte: la stella ad otto punte è un attributo prettamente mariano, la stella della 
Madonna simbolo di perfezione (8 numero perfetto) e splendore.
L’Icona che campeggia è quella della Bruna, Odigitria che indica la Via che è Gesù.
Negli angoli sono raffigurati i quattro Evangelisti (Matteo, Marco, Luca e Giovanni).
Negli angoli del rombo sottostante dall’alto la mano di Dio che benedice, a sinistra 
Sant’Eufemia, sotto San Giovanni da Matera, a destra Sant’Eustachio, i santi Patroni 
della diocesi.
Al di sopra di tutto lo Spirito Santo e ai lati due simboli cosmici: il sole e la luna, il Sole 
che è Cristo, la luna che è Maria e la Chiesa.
Al di sotto dell’Icona centrale, sullo sfondo le città di Matera a sx e Irsina a dx, in mezzo 
il popolo santo di Dio in cammino, guidato dal Vescovo (sx) e da papa Francesco (dx).
Un angelo regge un cartiglio con su scritto Sinodo della Chiesa di Matera – Irsina 2019.
In basso otri, covoni, ceste di frutta segno di sovrabbondanza di grazia e auspicio di 
copiosi frutti di rinnovamento per la nostra Chiesa.
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L’Associazione Maria SS. della Bruna

R I N G R A Z I A

S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO – Arcivescovo Diocesi di Matera-Irsina

Avv. Raffaello de RUGGIERI – Sindaco Città di Matera

Dott. Vito BARDI – Presidente Regione Basilicata

Avv. Piero MARRESE – Presidente Provincia di Matera

Avv. Michele SOMMA – Presidente C.C.I.A.A. di Basilicata

per il sostegno alla realizzazione della “Festa”

E S P R I M E  
Un sentito ringraziamento a S.E. il Prefetto, al Questore, alle Autorità religiose, civili 
e militari e alle Forze dell’Ordine:

Polizia di Stato, Carabinieri e Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Vigili del 
Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale di Matera, Polizia Provinciale, Guardie 
Ecozoofile, Croce Rossa Italiana, Associazioni di Protezione Civile, AEOPCA e 
ANPS, Ente Parco Murgia Materana, AGESCI Matera, ASM Servizio Veterinario di 
Matera, che consentiranno, come nelle passate edizioni, il regolare svolgimento delle 
manifestazioni.
Si ringraziano gli imprenditori e i commercianti, che, aderendo al Piano Marketing 
dell’Associazione, hanno contribuito alla realizzazione della 630a edizione della “Festa”.

R I V O L G E  
a tutti i cittadini un accorato appello a collaborare con gli Organizzatori e le Autorità 
di Pubblica Sicurezza, affinché la nostra “FESTA” si svolga in una cornice di massima 
sicurezza ed esorta la popolazione ad accettare benevolmente i nuovi sistemi di 
sicurezza, adottati dagli Organi preposti, nella consapevolezza che essi sono ritenuti 
necessari a tutela della incolumità dell’intera collettività.

Arcidiocesi di Matera-Irsina
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Arcidiocesi di Matera-Irsina

FESTA DELLA MADONNA DELLA BRUNA 2019

La comunità cristiana di Matera, nell’anno speciale e unico che sta vivendo, in quanto 
Capitale Europea della Cultura, non si lascia distrarre dalle centinaia di migliaia di 
turisti che ogni giorno affollano le nostre strade, ma sta dilatando il proprio cuore, 
accogliendo i tanti volti che esprimono, anche nei loro costumi, lingue, religioni, la 
multiculturalità e la spiritualità.

Insieme alle tante persone venute da ogni angolo del mondo, ansiose di vedere, 
toccare, immortalare con una foto i nostri Sassi, viviamo questo tempo di grazia che 
affonda le sue radici in un passato lontanissimo che l’avvento del cristianesimo ha 
reso particolarmente pieno di fiducia e speranza, sottraendosi alla tentazione del 
pessimismo, della rassegnazione e del fato.

La fede cristiana ha trovato nella devozione alla Madonna della Bruna che ci dona 
suo Figlio, Gesù, il porto sicuro dove ancorare la propria esistenza. Fede e devozione 
popolare manifestano la bellezza della vita, dell’esistenza, dei rapporti umani anche 
quando la tristezza, il pianto e le tante amarezze potrebbero piegare e spezzare 
l’esistenza.

La Madonna della Bruna, nell’anno della Cultura Europea 2019, varca la soglia della 
Cattedrale e ripercorre le strade di una storia abitata da una umanità in festa che 
si fa ponte per accogliere ogni cultura, ogni religione, ogni tradizione e la riveste di 
quella vita divina che Maria porta dentro di sé. Ci accoglie sotto il suo manto.

La Madonna della Bruna, specialmente quest’anno, durante il quale probabilmente 
ci accorgiamo che «Il mondo che ci circonda è un mondo sempre meno cristiano. La 
società che si sta formando va perdendo il suo profilo culturale cristiano per assumere 
le mille facce cangianti del multiculturalismo. Ogni giorno abbandona i fondamenti 
della dottrina cattolica e si getta nelle sabbie mobili del relativismo» (Card. Giovanni 
Battista Re), ci invita a rimanere saldi nelle nostre radici culturali e religiose. Tutto 
questo sarà possibile solo attraverso una rinnovata e costante catechesi.

 La nostra devozione alla Madonna della Bruna, in un crescendo di armonia tra fede e 
cultura, ci aiuta a capire che cultura è soprattutto carità. È lei, la Madre, che continua 
a mettersi in cammino portando dentro di sé la Parola che si è fatta carne per servire 
la storia attuale, l’uomo nelle sue fragilità. È in questi termini che va letta la visita di 
Maria alla cugina Elisabetta, bisognosa di affetto, di vicinanza, di servizio.

Ancora oggi la Madonna della Bruna ci invita a seguirla per le strade della nostra 
città che rappresentano quelle dell’umanità intera, intrecciando relazioni umane che 
aiutino a crescere nella fede che annunciamo, nella speranza che sostiene, nella carità 
che si fa vicinanza ad ogni uomo.

Auguro a tutti, carissimi fratelli e sorelle di Matera, di vivere questa festa con gioia 
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S.E Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo Diocesi Matera-Irsina

rinnovata, con entusiasmo crescente, ma soprattutto con una fede che, animata dalla 
speranza, diventi carità.

La Madonna della Bruna preghi per la nostra Chiesa di Matera – Irsina, per la nostra 
città, per i nostri governanti, per le nostre famiglie, per i nostri giovani e ragazzi, per 
i nostri ammalati, per il mondo del lavoro e della scuola.

Vi abbraccio e benedico. Santa festa.

† Don Pino
Arcivescovo Diocesi Matera-Irsina
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Carissimi,

“La Fede genera cultura” è il tema del carro trionfale di quest’anno, in cui Matera è 
Capitale Europea della Cultura. Quale tema più adeguato? È vero: la vera Fede genera 
cultura. Cultura dell’accoglienza e della speranza, della comunione e della gioia. 
Valori spesso dimenticati ma che regnavano sovrani nella società materana di un 
tempo, devota e fiduciosa nella Provvidenza, e che - nessuno mai lo dirà - hanno posto 
silenziosamente le basi perchè Matera divenisse Capitale Europea della Cultura oggi. 
E tanta arte (presente tra l’altro nel nostro ricchissimo patrimonio di Chiese rupestri e 
non), musica e letteratura sacra di altissimo livello sono l’altra testimonianza del fatto 
che “la Fede genera cultura”. Per non parlare della fede che ha animato tanti uomini 
di studio che - spinti dal desiderio di trovare una traccia di Dio nell’infinito cosmo o 
nella microscopica cellula - hanno fatto fare passi da gigante alla cultura scientifica 
degli ultimi secoli. È vero: la Fede genera cultura, anzi, di più: Papa Giovanni Paolo II 
diceva che “una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non 
interamente pensata, non fedelmente vissuta”. Noi abitanti di Matera, Città della 
Cultura, siamo chiamati in modo particolare a rendere cultura di vita la nostra fede.

È mio augurio che il carro, che rappresenta questo tema che ammireremo nella fabbrica 
e vedremo sfilare per le vie della città, ce lo ricordi chiaramente.

Mi auguro davvero che la fede possa crescere in ognuno di noi in occasione di questa 
630a edizione della Festa della Bruna: l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, la 
pratica dei Sacramenti, l’accompagnamento spirituale sono gli strumenti che ci si 
offrono nell’ordinarietà della vita. Ma non dimentichiamo, soprattutto a ridosso della 
festa la possibilità di partecipare in modo assiduo e attivo alla Novena, un cammino 
preparato da tempo e con cura perchè le diverse celebrazioni nutrano lo spirito 
di noi materani. E quest’anno, per la terza volta, nelle serate della Novena, dopo la 
Celebrazione Eucaristica, avrà luogo la “Festa di Avvenire”. Vi invito inoltre a vivere i 
momenti religiosi del 2 Luglio: vi incoraggio ad iniziare il 2 Luglio con la S. Messa delle 
cinque del mattino in Piazza San Francesco.

Lasciamo che Maria che visitò Elisabetta - è questo che celebra la Festa della Bruna - 
visiti i nostri cuori e, attraverso noi, quelli di tanti uomini soli e i molti forestieri che 
saranno a Matera nei giorni della Festa! Quale grande testimonianza di fede, anche 
con la modalità di partecipazione alla Festa, potremo offrire in quest’anno speciale 
ai tanti turisti che giungeranno da ogni parte del mondo curiosi per assistere alla 
Festa! È la vita, con le sue piccole scelte e i suoi gesti che ci rende testimoni credibili e, 
spesso inaspettatamente, luce nella notte di tanti fratelli. Vi auguro di essere con tutti 
portatori di cultura della vicinanza e della relazione. Maria, “Donna del primo passo”, 
per dirla come don Tonino Bello, ci guidi in tal senso.

Mi auguro che il buon senso e la prudenza di ognuno, attesa la mole dei partecipanti, 
non crei situazioni di pericolo per alcuno.

Nel salutarvi, vi rinnovo i migliori auguri per una Festa della Bruna all’insegna della 
Fede... che genera cultura e della gioia, in quest’anno particolare per la nostra città.

Don Vincenzo Di Lecce
Delegato Arcivescovile dell’Associazione “Maria SS. della Bruna”
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Don Angelo Gallitelli - Parroco Basilica Cattedrale
Don Vincenzo Di Lecce - Delegato Arcivescovile

foto: Cristina Garzone
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2 LUGLIO: MATERA CAPITALE DA SEMPRE E PER SEMPRE

Ogni 2 Luglio, da ormai 630 anni, Matera vive il suo giorno da Capitale, un giorno 
straordinario, che vale l’attesa di un intero anno, poiché, nella sua permanente 
ricorsività, esso rinsalda l’identità storica e culturale della nostra città.

Un giorno contrassegnato da una intensità passionale che, non adeguatamente 
contestualizzata, può a volte apparire eccessiva, ma che invece è espressione della 
carica di umanità e partecipazione, che nasce da un attaccamento viscerale ad un 
evento unico e spettacolare, che cattura e coinvolge l’essenza più profonda di ognuno 
di noi.

La “FESTA DELLA BRUNA” è, infatti, espressione, perfettamente compiuta, di una 
comunità che conferisce senso e significato a pratiche e simboli che intimamente 
le appartengono, non come un semplice residuo ereditato dal passato, ma come 
patrimonio collettivo, la cui rappresentatività è nell’essere testimonianza di una 
religiosità e di una devozione geneticamente tramandate nei secoli, a conferma della 
loro coerenza e della loro continuità nello spazio e nel tempo.

La “FESTA” ha, infatti, un’inevitabile connotazione locativa, legata cioè ai luoghi, agli 
spazi, al territorio, al punto tale da rendere pressoché inscindibile questo intimo legame 
di totale identificazione con la città, che costituisce lo scenario antropologico naturale 
imprescindibile, in grado di esaltarne ulteriormente la bellezza e la grandiosità.

Ma la  “FESTA” ha anche una precisa scansione temporale: il tempo della Festa è infatti 
un tempo ricorsivo, di pazienti attese ed improvvise accelerazioni, di lento incedere 
e palpitante concitazione; un tempo alternato, scandito da un ritmo incalzante di 
emozioni che, dalle prime luci del giorno a notte inoltrata, attraversano la nostra città, 
con un carico di intensità crescente, spento solo dall’entusiasmo incontenibile della 
folla festante, che già si appresta ad attendere, in impaziente trepidazione, l’alba del 
successivo 2 Luglio.

Un ripetersi rituale che non si limita alla pedissequa reiterazione delle tracce di un 
passato, ormai non più prossimo, ma che, nella significatività dei suoi contenuti e delle 
sue espressioni, consente la costruzione di un’identità condivisa fortemente investita 
di significati attuali, in quanto portatrice di valori legati alla memoria, alla storia e 
alla cultura della nostra città.

La “FESTA DELLA BRUNA” è dunque espressione culturalmente determinata di una 
memoria sociale e collettiva che, ogni 2 Luglio, si ritrova a testimoniare una devozione 
mariana antica e solenne, fatta di pratiche e rituali storicizzati, che vengono riproposti 
e socialmente riconosciuti come simboli identitari di un’intera comunità.

Una “FESTA” che, nella replicazione simbolica di elementi rituali e cerimoniali, 
variamente combinati in sequenza, certamente marca una discontinuità nella 
transitorietà del divenire, in quanto è ciò che rimane stabile nel mutevole, è ciò che 
conserva una permanenza di significato nella variabilità delle forme e dei contenuti 
culturali a cui siamo inevitabilmente esposti, è ciò che si mantiene saldamente durevole 
nel fluire incessante della provvisorietà.
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La “FESTA DELLA BRUNA”, pertanto, non è un fenomeno transitorio o congiunturale, in 
quanto è patrimonio collettivo di una comunità che garantisce la continuità nel tempo 
di un principio identitario fondativo, un legame di appartenenza che non può essere 
reciso dall’oblio del tempo, ma che, al contrario, si rafforza attraverso la memoria 
attiva e partecipe di quanti la vivono con devozione intensa ed appassionata.

Rivolgo, pertanto, un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, 
contribuiscono all’organizzazione e alla realizzazione di questa festa così articolata e 
complessa. Grazie a S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, al Delegato Arcivescovile 
don Vincenzo DI LECCE, al Parroco della Cattedrale don Angelo GALLITELLI e a tutto 
il Clero Cittadino per la loro vicinanza a tutte le iniziative realizzate e poste in essere 
dall’Associazione.

Grazie all’Associazione dei Cavalieri, alla Confraternita dei Pastori, al Comitato 
Esecutivo, al Coordinatore Pino Loperfido, al Responsabile della Segreteria Francesco 
Staffieri e allo staff di Segreteria, nonché ai Soci dell’Associazione Maria SS. della 
Bruna per il loro infaticabile impegno e per la loro costante dedizione.

Un grazie alle anime operative della Festa: gli Angeli del Carro, i Pastori dell’Anima, 
l’auriga Dino Chiefa e il suo staff, che, in solido, si adoperano per consentire il regolare 
svolgimento e la perfetta riuscita della manifestazione.

Grazie ai cittadini materani che vivono e sentono la “FESTA”, con il consueto trasporto 
di sempre, incoraggiandoci con il supporto e il loro sostegno, a migliorarci ogni anno, 
così come puntualmente recita un antico detto popolare.

Auguro, infine, soprattutto ai giovani in cerca di occupazione e a tutti coloro che 
prenderanno parte a questa 630a edizione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 
della Bruna di lasciarsi catturare dalla magia della nostra “Festa” e di viverne, con 
intensa e attenta partecipazione, tutte le diverse fasi, con i sussulti e le emozioni che 
solo essa è in grado di regalare.

Sono certo che, quando il clamore dell’attuale notorietà e la fama, che oggi illuminano 
la nostra città, si attenueranno, la “FESTA DELLA BRUNA”, da secoli catalizzatrice 
di attenzione per la nostra comunità, identitariamente legata al culto mariano, 
continuerà ad essere faro luminoso e guida per la nostra cultura suffragata dalla fede, 
così come è stato da sempre e… per sempre. 

V. Domenico Andrisani
Presidente Associazione Maria SS. della Bruna
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Matera: Due Luglio

All’alba del due luglio
ti venerano tanti pastori
unendo a te i loro cuori.
Per le strade dei Sassi,
tra suoni e schiamazzi

incontri, adulti, bambini e ragazzi.

Con il sole cocente
la città si anima

con cavalieri dall’armata lucente.
Ti scortano e ti proteggono

fin dove tutto iniziò
quando un contadino 

con il suo carretto, lì ti accompagnò.

All’imbrunire, 
su di un carro trionfante

con clero cavalieri e autorità
saluti e proteggi
tutta la tua città.

Giungi nella piazza del Duomo
e tra liturgici 

e preghiere corali
sul tuo trono risali.

Mentre al Duomo si giostra
“p la strazzet d’quorr”

un’altra folla alla fontana si apposta.
Statue di Angeli e Santi,

galleggiando su un mare di teste
spariscono leste

per augurare felicità
a chi se l’accaparrerà.

Brillano in cielo
bombe lucenti 

che chiudono la festa 
come stelle cadenti.

Tutti i presenti ancora frementi
già pensan felici
con cuori ardenti

“A mogghj a mogghj aquann c vahn”!!!

6° concorso letterario “Poeti in Festa”, riservato agli alunni delle scuole primarie e 
paritarie di Matera, dal tema: “La Festa della Bruna con gli occhi dei bambini”.
1° Classificato: disegno e poesia classe IV B – Istituto Comprensivo “E. Fermi”, 
ins. Margherita PECORA.



2 luglio 2018
Spettacolo pirotecnico, località Murgia Timone

SPETTACOLI PIROTECNICI: FIORI DI FUOCO

I fuochi d’artificio non mancano mai quando c’è da festeggiare un evento importante, 
che sia il nuovo anno o una ricorrenza particolare; sicuramente sono protagonisti 
immancabili nelle feste patronali, come quella della Madonna della Bruna a Matera. 
In quel giorno essi si succedono dall’alba del 2 luglio (quando i boati delle “bombe” 
segnalano l’avvio della processione dei pastori), fino alle prime ore notturne del 3 
luglio (quando si aprono come fiori di fuoco nel cielo stellato della Murgia Timone).
     Che siano girandole, o batterie, o fontane, o bombe dei più svariati tipi, l’allegria 
è assicurata. Nell’incendio di fuochi d’artificio durante le ore diurne, però, ci si deve 
accontentare dello scoppiettio ritmato e del fumo colorato. Un vero incanto, invece, 
è da essi suscitato quando è buio, perché è allora che si può ammirare l’armonia delle 
composizioni che si accendono in forme multicolori per dare vita fugace a fiori, a 
palme, a salici, ad anelli, a sfere di stelle, a fontane; sul finale, poi, l’entusiasmo degli 
spettatori aumenta con l’incalzare dei lanci consecutivi che, crescendo fino alla 
fragorosa “fuga” cadenzata da colpi di mortaio, si concludono con le ultimissime 
bombe “all’oscuro” di diverso calibro che disperdono il loro tuono nel lungo meandro 
della Gravina. 
     Ma perché i fuochi d’artificio non devono mai mancare? Sicuramente, come detto, 
per esprimere gioia nel giorno di festa. Però, specie in occasione di ricorrenze religiose, 
essi assumono significati simbolici e arcaici molto pregnanti, per intendere i quali 
basta analizzare la dinamica dei principali elementi che costituiscono il fuoco: brucia; 
nel fiammeggiare emana fumo; in composizione con polveri e sostanze particolari 
genera il fragore degli scoppi. 
     Esaminiamo, allora, brevemente alcuni di quei significati.



     Il fuoco da sempre è stato utilizzato per distruggere le sostanze che provocano il 
disfacimento e, pertanto, è simbolo di purificazione, di trasformazione della materia 
e di rinascita. Esso, inoltre, è necessario per fondere tra loro elementi diversi; in tal 
senso rimanda all’amore che lega le anime, e per questo si dice che esse “ardono”. Il 
fuoco emette anche luce e perciò rischiarava le notti scure quando ancora non era 
stata scoperta l’elettricità, diventando il simbolo dell’intelligenza che illumina la 
mente nel suo ragionare. 
     Il fumo è il primo risultato visibile della sua azione sulle sostanze che vengono 
mutate con la sua forza in altra materia rarefatta, quasi aria “corposa” che sembra 
raffigurare corpo e spirito insieme: l’anima in un corpo vivente che, nella preghiera, 
come il fumo, si innalza verso il cielo nel desiderio di unire la propria natura umana 
al soprannaturale. 
     Il fuoco simboleggia anche la continuità della vita individuale, di quella collettiva 
e di quella trascendente. La prima espressa, per esempio, dai lumi perennemente 
tenuti vivi davanti al luogo che custodisce i resti dei nostri cari; la seconda raffigurata 
nell’usanza vigente nell’antica Roma del fuoco sacro custodito dalle vergini Vestali 
(usanza durata ben 1150 anni) per indicare la stabilità dello Stato; la terza, assai 
frequente presso varie culture, è resa visibile, per esempio, da candelabri sempre accesi 
nei templi (come quello a sette braccia presente nell’antico Tempio di Gerusalemme), 
o dal cero pasquale la cui fiamma viene attinta del fuoco preparato fuori dalla chiesa 
agli inizi della veglia pasquale, cero che, si sa, rimanda direttamente a Cristo («Lumen 
Christi!», si annuncia nel buio della chiesa); pure il lumicino che arde perennemente 
davanti al tabernacolo serve a segnalare la presenza di una Vita trascendente.

foto: Cristina Garzone
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Gli spettacoli pirotecnici, inoltre, si sa, uniscono fuoco e rumore assordante. Il loro 

scopo non è soltanto quello noto di eccitare gli animi nel giorno di festa con esplosioni 
ritmate e boati che scuotono l’aria, ma anche quello più arcaico di spaventare gli 
esseri maligni e tenerli lontani dal sacro. Del resto è nota la prassi in uso presso 
popolazioni tribali di battere rumorosamente gli scudi nell’imminenza di scontri con 
i nemici; ciò allo scopo appunto di  ingenerare spavento e indebolire i loro animi. Lo 
stesso dicasi dell’usanza di percuotere oggetti rumorosi durante le battute di caccia 
per terrorizzare e disorientare le prede.
     Spaventare con detonazioni gli spiriti malvagi per allontanarli dalla strada che sta 
per percorrere la divinità è pertanto il senso arcaico nascosto nel ripetuto incendio di 
batterie lungo l’itinerario della processione dei pastori. 
     Uno scopo analogo potrebbe ravvisarsi pure nella presenza della bassa musica 
che, costituita in prevalenza da strumenti a percussione, fa udire preponderanti il 
loro suono rispetto alla flebile melodia del flauto, soffocata, infatti, da tamburi e 
grancassa. Collocata sempre in testa alle processioni, secondo questo significato 
mette appunto in fuga gli spiriti del male dalla via da cui sta per passare l’immagine 
divina.
     Il giorno della festa della Bruna questo antico significato è decisamente sottolineato 
dal fatto che i fuochi d’artificio aprono e chiudono le fasi mattutine e serali del 
complesso rituale. Infatti, la prima parte delle celebrazioni inizia all’alba, all’avvio 
della processione dei pastori, con il lancio di bombe (detto“Diana”), e si chiude con 
l’analogo lancio appena le immagini della Madonna e del Bambinello giungono alla 
chiesa parrocchiale di Piccianello. Similmente le celebrazioni della seconda parte 
della giornata cominciano con colpi di mortaio, allo scopo di segnalare l’imminente 
avvio del carro trionfale, e si chiudono con lo sfarzoso spettacolo pirotecnico della 
notte. Due fasi, una diurna e una notturna, entrambe segnate da fuochi d’artificio che 
allora fungono da barriere sonore contro incursioni di presunti spiriti malvagi. 
     In ultimo, non si può non sottolineare che l’elevarsi nel cielo di fiori di fuoco esprime 
la capacità umana di creare la bellezza pure con l’arte pirotecnica, utilizzando polvere 
da sparo e reagenti non a scopi militari, distruttivi, ma soltanto per ottenere effetti 
visivi spettacolari e affascinanti. In tal modo si vuole invitare l’uomo all’uso del fuoco, 
di per sé sublime e tremendo, a soli fini pacifici e gioiosi. 

Franco Moliterni
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PROCESSIONE DEI PASTORI

Il 2 luglio, giorno ricco di avvenimenti, di movimento e di partecipazione di popolo e 
forestieri, il vasto programma ha avuto sempre inizio con la “Processione dei Pastori” 
che, all’alba, dà inizio ai festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna.

La nota ed antica processione devozionale segue l’itinerario per le vie dei Sassi con 
alcune soste di preghiera. Una fiumana di uomini e donne di tutte le età accompagna, 
con religiosità, un grezzo dipinto su rame della Madonna innalzato da un associato 
alla Confraternita “I Pastori della Bruna”, pregando e cantando antichissime  laudi, 
con i caratteri di serietà e compostezza, che s’addicono a un rito religioso.

In passato, la “Processione dei ,Pastori” era organizzata dalla Fratellanza della Bruna, 
formata da pastori, per un particolare culto verso la Vergine.

I Confratelli presenti, a nome anche degli assenti, sottoscrissero l’ impegno a ‘’fare 
una masseria di pecore” e tutto quello che “sarebbe avanzato ogni anno dai frutti di 
essa, si sarebbe speso in beneficenza della Beatissima Vergine per ostentazione della 
festa solita farsi da detta Metropoli il 2 luglio”.

L’intima religiosità della processione concedeva ai devoti pastori, che partecipavano 
alla novena durante la fruizione del consueto riposo quindicinale, di tornare in 
campagna, vivendo e seguendo la festa, in parte, con grande serenità.

2 Luglio 2018 - Processione dei Pastori Foto Antonio Sansone
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Rientrata la processione in Cattedrale, ai congregati e ai suonatori, veniva offerta 
una colazione. Siamo ancora nel periodo il cui il sacro non è stato ancora contaminato 
e la festa è una crescita spirituale negli animi.

Nel 1500, alla tradizionale semplicità dei costumi prevalentemente pastorali, si inserì 
il fasto spagnolesco.

Il Morelli, nella “Storia di Matera”, ritiene che la festa abbia subito un iniziale innesto 
profano a scapito della primitiva intimità religiosa. “Ne abbiamo un’idea - scrive - 
nella Processione dei Pastori, che all’alba del 2 luglio si snoda per i vicoli dei Sassi 
dietro un rozzo dipinto della Vergine inalberato da un pastore. Donne, fanciulli, 
pastori e massari in maggior numero seguono litaniando, mentre qua e là scoppiano 
fragorose le cosiddette “batterie”. Tale un tempo la festa della Bruna”.

Nell’augurare ai Concittadini di vivere la 630a edizione della Festa della Bruna con 
gioia e tranquillità, li invito alla Messa del mattutino e alla processione. 

Emanuele Calculli
Priore della Confraternita ‘’I Pastori della Bruna’’

2 Luglio 2018 - Processione dei Pastori Foto Antonio Sansone
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2 Luglio 2018 - Palazzo Lanfranchi Foto Cristina Garzone

I CAVALIERI DI MARIA SS. DELLA BRUNA
Anche quest’anno 2019, con la citta’ di Matera eletta a Capitale della Cultura Europea, 
il 2 di Luglio  il popolo materano insieme a decine di miglia di turisti che verranno da 
tutto il mondo, con grande meraviglia , stupore ed incanto infantile, assisteranno alla 
visione dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna. Saranno, infatti, i cavalieri di Maria SS. 
Della Bruna i protagonisti della festa, con i loro costumi tradizionali dai mantelli di 
velluto azzurro, verde, rosso, bianco o blu splendidamente adornati con immagini sacre, 
ricamati con fili dorati e argentati, guarniti di splendidi diamantini e impreziositi con orli 
di merletti , pizzi dorati e perline colorate; con gli elmetti vagamente spagnoleschi di latta 
dorata e sfavillanti sotto i raggi roventi del sole di luglio  ricoperti di bellissime penne 
colorate di rosso vermiglio, verdi, bianche, azzurre o gialle sventolanti al vento creato 
dall’andatura gagliarda dei loro cavalli; con le loro corazze dorate,   con le loro maestose 
e minacciose lance con la bandierina di raso bianco con sopra la croce rossa al centro; 
con i loro bellissimi cavalli pomposamente addobbati con fiori di carta e piumini, con i 
loro finimenti accuratamente lucidati e sgrassati e festosamente decorati da borchie e 
nastrini . I Cavalieri di Maria SS. Della Bruna appariranno, tra la gente gioiosa e festante, 
come in un sogno al forte squillo della tromba del loro trombettiere che avvolgerà tutti i 
presenti spettatori e cavalieri in un’atmosfera travolgente ed emozionante. 

Desidero ringraziare a nome mio e del popolo materano già da ora tutti i Cavalieri che 
vi parteciperanno per la loro devozione alla Madonna della Bruna, per il loro profondo 
attaccamento alle tradizioni popolari, per il loro grande sacrificio fisico, economico e 
psicologico per la loro partecipazione alla festa. Un pensiero di gratitudine e di rispetto 
lo rivolgo anche a tutti i cavalieri del passato che con i loro sacrifici, la loro passione 
per la festa e la loro devozione per la Madonna della Bruna hanno reso possibile anche 
quest’anno 2019 la realizzazione di questa meravigliosa festa. 
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2 Luglio 2018 - Piazza Vittorio Veneto Foto Cristina Garzone

Un pensiero di profonda gratitudine lo rivolgo in particolare a tutti i generali che si 
sono succeduti da dopo la prima guerra mondiale e che hanno fatta grande la figura 
dei Cavalieri della Bruna e la stessa festa, come: il Generale Angelo Sardone detto 
“L’Americano” che guidò i Cavalieri dal 1919 al 1953;   il grande Generale Angelo Sardone, 
un uomo semplice ma fermo e deciso con una forte personalità verso il comando, il 
dovere e la disciplina. Guidò con polso fermo e grande umanità i cavalieri dal 1954 al 
1971, fino a quando in una rovinosa caduta da cavallo nei pressi della Madonnina in Via 
Marconi rimase impossibilitato a partecipare ancora alla festa; il Generale Vincenzo 
Cappiello dal 1971 (pomeriggio) al 1978. Il Generale Leonardo Rinaldelli, dal 1979 al 
1991; il Generale Pietro Cappiello che ha svolto il proprio ruolo di generale con grande 
simpatia di popolo il 1987 e il 1988, oggi prosegue la sua passione e la sua devozione 
alla Madonna della Bruna il figlio Francesco Cappiello; il Generale Giuseppe Sacco, 
che ha svolto il proprio ruolo di Generale con serietà spirito di sacrificio, pugno di 
ferro  ed imparzialità dal 1992 al 1997, oggi viene ricordato come “il pasticciere” per 
la propria professione svolta con maestria e grande artigianalità artistica. Un vivo 
ringraziamento lo rivolgo anche all’attuale generale Angelo Raffaele Tataranni che 
dal 1998 è subentrato al Generale Giuseppe Sacco. Egli, ancora oggi, dopo 50 anni di 
brillante carriera come cavaliere e dopo 20 anni come generale, svolge egregiamente 
e seriamente il proprio ruolo.

Con la sincera e profonda speranza che i Cavalieri di Maria SS. della Bruna continuino 
ad esistere ancora in un lontano futuro per la gioia di tutti i bambini e di tutti i loro 
ammiratori e per la cultura e la storia di Matera, e che continuino a coltivare sempre 
più profondamente il loro cammino di fede, di devozione e di passione verso la Madonna 
e verso la “Festa” in suo onore, a loro un grazie di cuore.    

Antonio Paolicelli
Presidente dell’Associazione dei Cavalieri di Maria SS. Della Bruna
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FESTA DELLA BRUNA 2019

Eccoci: 630 anni di Festa, un anno da Capitale. Mai slogan fu più appropriato: La festa 
della Bruna, nella realtà e nell'immaginario collettivo, incorpora e dispiega in una 
struttura narrativa sofisticata e complessa, tutti gli elementi costitutivi del sogno e 
delle realizzazioni di Matera 2019.
La religiosità popolare è elemento centrale dell'identità materana. Una centralità 
che si comincia a dispiegare nel peso delle comunità monastiche per garantire la 
continuità delle presenze umane nel territorio cittadino dell'Alto medioevo, diventa  
unica nella definizione del paesaggio urbano e trova conferma negli ultimi decenni 
in cui una secolarizzazione spinta dell'intera società nulla ha tolto alla straordinaria 
passione collettiva che caratterizza la partecipazione di tutti e di ciascuno all'evento.
Una religiosità porosa, capace di assorbire elementi iconici e culturali nello spazio e 
nel tempo: dai riti dionisiaci della Magna Grecia alle macchine barocche della Napoli 
vicereale. Ma inserendoci, tra storia e leggenda, un riferimento forte e originale a 
un Sud paziente che mal sopporta la prepotenza e l'ingiustizia e che sa ribellarsi a un 
destino di sopportazione lamentosa.
Dall'architetto Gakutoshi Kojima, venuto a Matera 45 anni dopo la sua partecipazione 
al grande concorso di progettazione per il recupero dei Sassi, abbiamo appreso la  
pratica giapponese dell'abbattimento e della ricostruzione dei templi, lungo un arco 
di tempo ventennale che riconnette i luoghi del culto e i cicli della natura. Insieme a 
lui abbiamo lavorato a costruire un concept  per un uso non invasivo dei Sassi come 
grande spazio scenico lirico. Il centro antico della città diventerà così il luogo di un 
teatro di massa con allestimenti temporanei che restituiranno lo spazio urbano alle 
sue funzioni alla fine dell'opera. Una pratica ben nota agli artigiani della cartapesta 
che ogni anno, seguendo le indicazioni del Vescovo, lavorano su una struttura 
permanente per allestire il carro trionfale da consegnare all'assalto liberatorio dei 
fedeli.
La comunità cattolica materana ha un ruolo importante tra i partner di Matera 
2019: dai Cammini che mettono insieme espressione culturale e ricerca spirituale 
nel territorio lucano alla Silent Academy che dà voce e valore alla sofferenza degli 
ultimi. Quest’anno - e speriamo anche molti di quelli a venire, facendo tradizione 
dell’eccezione - la festa si costruisce grazie ad un progetto speciale, che tiene insieme 
sapienza manuale e impegno sociale. Le luminarie nate per la cerimonia inaugurale 
si fondono con quelle allestite per accogliere i fedeli. Per sorprenderci alfine come lo 
straordinario discorso di San Paolo all’Areopago di Atene, fissato con le sue parole 
sicure nella nostra memoria - e nella storia dell’arte dalla mano sublime di Raffaello.

Paolo Verri
Direttore generale 

Fondazione Matera-Basilicata 2019



              

Da sinistra a destra: 
Staff organizzativo - Pino Loperfido, Francesco Staffieri, Nicola Spagnuolo.

Comitato esecutivo - Francesco Lionetti, Giovanni Santantonio, V. Domenico Andrisani, Antonio Nicoletti, 
Bruno Caiella

foto: Antonio Genovese
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Basilica Cattedrale
23 giugno 2018
Intronizzazione Sacra Immagine “Maria SS. della Bruna”

foto: Cristina Garzone
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service

C.da Papalione - Strada Matera - La Martella
75100 Matera
Tel./Fax 0835 307672 - Cell. 339 1411290

SERVIZI
Assistenza tecnica qualificata

Progettazione,
realizzazione e manutenzione

delle aree verdi

VENDITA DI
Fertilizzanti
Fitofarmaci

Prodotti per agricoltura biologica
Mangimi
Vivaismo

Utensili vari

Crediamo nell’evoluzione sostenibile
che promuove innovazione e cultura, 
per consolidare il legame
con persone e territorio.

Solida,
vicina,
concreta.

1 9 6 9 - 2 0 1 9
1 9 6 9 - 2 0 1 95050Auto Brindisi

Via Gravina, 3 - Matera - Tel. 0835 385558

www.fordautobrindisi.com         Ford AutoBrindisi

Prenota il tuo Test Drive al 0835 385558
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Crediamo nell’evoluzione sostenibile
che promuove innovazione e cultura, 
per consolidare il legame
con persone e territorio.

Solida,
vicina,
concreta.
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VALORIZZIAMO
I TUOI RISPARMI
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CONCORSO A FUMETTO 
RISERVATO AGLI ALUNNI 

LICEO ARTISTICO "C. LEVI" 
MATERA

1° CLASSIFICATO: 
PASQUALE LACERRA

CLASSE III B - 
PROF.SSA GENNY ADESSA



2 Luglio 2018
Via San Francesco D’Assisi

EDILIZIA

D’ERCOLE EDILIZIA SRLS

Via dell’Industria, 1 - Zona Paip 2 - 75100 MATERA
Tel. 0835 1650402

dercolemichele@gmail.com
dercoledilizia.srls@pec.it

Foto Cristina Garzone



2 luglio 2018 Piazza Duomo
In attesa dell’arrivo del Carro Trionfale

Foto Cristina Garzone
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2 luglio 2018
I Pastori dell’anima con il Presidente V. Domenico Andrisani Foto: Cristina Garzone
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2 Luglio 2018 - Piazzetta del Carro Trionfale
Mariano Iacovone (primo a sinistra) e gli angeli del carro con il comitato Foto: Cristina Garzone

Service Center
service





MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
dalle ore 16.30
Auditorium Gervasio – Piazza Sedile 
Cerimonia di premiazione degli alunni 
delle scuole primarie e paritarie di 
Matera e degli alunni del Liceo Artistico 
“C. Levi”, partecipanti rispettivamente 
al concorso letterario “POETI IN FESTA” 
dal tema “LA FESTA DELLA BRUNA CON 
GLI OCCHI DEI BAMBINI” e al concorso 
per fumetti “LA FESTA DELLA BRUNA 
TRA STORIA E LEGGENDA”
Presieduta da S.E. mons. Antonio Giuseppe 
CAIAZZO 

SABATO 8 GIUGNO
Ore 17.00 – 20.00
Fanfara a cavallo della Polizia di Stato 
per le vie cittadine (Via San Pardo, 
Via Nazionale, Via Annunziatella, Via 
Gattini, Via Cererie).

DOMENICA 9 GIUGNO
Ore 18.00 – 21.30
Fanfara a cavallo della Polizia di Stato 
per le vie del centro cittadino con 
partenza dal piazzale del Comune ed 
esibizione conclusiva in Piazza Vittorio 
Veneto.

MARTEDÌ 11 GIUGNO
Ore 18.00
Gradoni Municipio (Piazza Sedile)
Benedizione di S.E. mons. Antonio 
Giuseppe CAIAZZO della edicola votiva 
Madonna della Bruna, San Michele 
Arcangelo e Angelo Custode, restaurata 
a cura dell’Associazione Maria SS. della 
Bruna.

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI ANNO 2019

v i a  l u c a n a ,  5   -   0 8 3 5 . 1 6 5 0 9 5 1

C a f f è  -  C i o c c o l a t o  -  C o n f e t t i



MILANO • BARCELONA • PARIGI • LONDON 
BRUXELLES • TAIPEI • SINGAPORE • SHANGHAI
LOS ANGELES • NEW YORK • LAGOS • DUBAI
TEL AVIV • MOSCOW • PRAGUE • MALAGA
DUBLIN • WARSAW • KIEV • VILNIUS • ALGERI
CIPRO • MUMBAI • HONG KONG • MANILA

PUNTO VENDITA DIVANI
ZONA PAIP, VIA 1° MAGGIO, 4
MATERA
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SABATO 15 GIUGNO
Borgo La Martella
IX edizione “La Bruna dei piccoli ” 
organizzata dalla scuola dell’ infanzia 
“L’Albero Azzurro”,  con il patrocinio 
dell’Associazione Maria SS. della Bruna.
Ore 17.30 Chiesa Parrocchia San 
Vincenzo de’ Paoli: Momento di 
preghiera
Ore 18.00 Benedizione del carro 
realizzato da Eustachio Santochirico da 
parte di S.E. mons. Antonio Giuseppe 
CAIAZZO; seguirà la Processione dei 
Pastori, la vestizione del generale, la 
sfilata del carro trainato da muli (auriga: 
Dino Chiefa) scortato da cavalieri, e 
“strazzo”  finale da parte dei bambini.

SABATO 22 GIUGNO
Ore 20.00
Piazza San Francesco d’Assisi
Concerto musicale “LUCE NELLA FEDE”, 
in ricordo di San Giovanni da Matera 
a 880 anni dalla sua morte, con la 
partecipazione del Coro “TOTUS TUUS” 
diretto dal M° Cettina URGA, della 

Polifonica “ROSA PONSELLE” diretta dal 
M° Giuseppe CIARAMELLA e del Coro 
Polifonico  “I CANTORI MATERANI” 
diretto dal M° Alessandra BARBARO.

DOMENICA 23 GIUGNO
INIZIO SOLENNE NOVENARIO DI 
MARIA SS. DELLA BRUNA

23 GIUGNO – 1° LUGLIO
Ore 18.30
Piazza San Francesco d’Assisi
Santo Rosario e Santa Messa celebrata da 
S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO.
Celebrazioni liturgiche: Musica Sacra a cura 
del Coro Polifonico “CANTORI MATERANI”,  
direttore M° Alessandra BARBARO
Parrocchie: Cattedrale, San Giuseppe 
Artigiano.
Gruppi e movimenti: Associazione 
Maria SS. della Bruna, Confraternita 
“I Pastori della Bruna”, Associazione 
Cavalieri di Maria SS. della Bruna,
Scout Agesci Matera, Unitalsi.

MILANO • BARCELONA • PARIGI • LONDON 
BRUXELLES • TAIPEI • SINGAPORE • SHANGHAI
LOS ANGELES • NEW YORK • LAGOS • DUBAI
TEL AVIV • MOSCOW • PRAGUE • MALAGA
DUBLIN • WARSAW • KIEV • VILNIUS • ALGERI
CIPRO • MUMBAI • HONG KONG • MANILA

PUNTO VENDITA DIVANI
ZONA PAIP, VIA 1° MAGGIO, 4
MATERA
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Ore 20.00
Processione della Sacra  Immagine di 
Maria SS. della Bruna, presieduta da
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, 
accompagnata dal Capitolo Cattedrale 
e dal Concerto Bandistico “Città di 
Matera”.
Intronizzazione della Sacra Immagine 
di Maria SS. della Bruna nella Basilica 
Cattedrale.
Ore 21.30
Piazzetta del Carro Trionfale
(Rione Piccianello)
Benedizione impartita da
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO 
del Carro Trionfale, realizzato dagli 
artisti Claudia e Raffaele Pentasuglia.
Ore 22.30
Piazzetta del Carro Trionfale
(Rione Piccianello)
Spettacolo pirotecnico della ditta 
Piroluce srls di Giuseppe Chiarappa – 
San Severo (FG)

DAL 24 GIUGNO AL  1° LUGLIO
Piazzetta del Carro Trionfale
(Rione Piccianello)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DEL CARRO 
TRIONFALE
Ore 10.00 – 12.30; 17.30 – 22.00

LUNEDÌ 24 GIUGNO
Ore 9.00
Residenza Monsignor Brancaccio – 
Serra Rifusa - Matera
Accoglienza della Sacra Immagine di 
Gesù Bambino e momenti di preghiera
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa celebrata da
S.E. Mons. Vincenzo BERTOLONE, Arcivescovo 
Metropolita di Catanzaro-Squillace.
Parrocchie: Rettoria Santa Lucia, San Pio 
X, Santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso.
Gruppi e movimenti: Associazione dell’ 
Adorazione Perpetua in Santa Lucia alla 
Fontana, Cammino Neocatecumenale, 
Milizia dell’Immacolata di San Massimiliano 
Kolbe, Movimento dei Focolari.

VIA SAN PARDO 65/67

F.LLI LISURICI

VIA DANTE, 101
MATERA NORD

VIA DELLE ARTI
ZONA PAIP 1 - MATERA

VIA FIORENTINI, 54
SASSO BARISANO

Via Fiorentini, 54/56 - Sassi - Matera - Tel. 0835 240344
Cell. 345 8728376 • E-mail: info@happyhour-matera.it

DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI
RISTORANTE
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MARTEDÌ 25 GIUGNO
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa celebrata 
da S.E. Mons. Francesco SAVINO, 
Vescovo di Cassano allo Jonio.
Parrocchie: Maria SS. Addolorata, 
Sant’Antonio, San Giovanni Battista,
San Vincenzo de’ Paoli.
Gruppi e movimenti: Associazione 
“Figli in Cielo”, Centro di Aiuto alla 
Vita, Centro Sportivo Italiano, CISOM 
Matera, Comunione e Liberazione, 
Gruppo Volontariato Vincenziane.

26 – 28 GIUGNO
Ore 20.30
Piazza Duomo
Festa di “AVVENIRE”

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
Ore 11.00
Cappella dell’Ospedale Madonna delle 
Grazie di Matera
Accoglienza della Sacra Immagine di 
Gesù Bambino e momenti di preghiera.

Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa celebrata 
da S.E. Mons. Giuseppe SATRIANO, 
Arcivescovo di Rossano-Cariati.
Parrocchie: Parrocchia Immacolata, 
Rettoria Santa Chiara, Santuario San 
Francesco da Paola, San Paolo Apostolo.
Gruppi e movimenti: Arciconfraternita di San 
Francesco da Paola, Movimento di Spiritualità 
Vedovile Speranza e Vita, Ordine Secolare 
Carmelitano, Terzo Ordine dei Minimi.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa celebrata 
da S.E. Mons. Filippo SANTORO, 
Arcivescovo di Taranto.
Parrocchie: Maria SS. Annunziata, 
Sant’Agostino, San Giovanni da Matera 
(Borgo Venusio), Santa Famiglia.
Gruppi e movimenti: Comunità terapeutica 
“Casa dei Giovani”, Confraternita di 
Gesù Flagellato e Maria SS. Annunziata, 
Movimento Famiglia e Vita, Serra Club.

I° Recinto San Giacomo 10 
75100 Matera

+39 329 9787880
+39 393 9246962

www.isassiditeopista.com
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VENERDÌ 28 GIUGNO
Ore 10.00
Comunità terapeutica “Casa dei 
Giovani” – C.da Rondinelle – Matera
Accoglienza della Sacra Immagine di 
Gesù Bambino e momenti di preghiera.
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa celebrata 
da S.E. Mons. Ciro FANELLI, Vescovo di 
Melfi-Rapolla-Venosa.
Parrocchie: Cristo Re,  San Giacomo, 
Sant’Agnese.
Gruppi e movimenti: Apostolato della 
Preghiera, Associazione “Amici della 
Grotta di Lourdes”,  Ordine Francesco 
Secolare.

DAL 28 AL 30 GIUGNO
Pattuglia di n. 2 carabinieri a cavallo

SABATO 29 GIUGNO
Ore 10.00
Casa Circondariale di Matera

Accoglienza della Sacra Immagine di 
Gesù Bambino e momenti di preghiera.
Ore 17.00  Piazza San Pio X
Raduno dei Cavalieri
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa celebrata da 
Mons. Pierdomenico DI CANDIA, Vicario 
Generale Arcidiocesi Matera-Irsina.
Parrocchie: Maria M. della Chiesa, S. Rocco.
Gruppi e movimenti: ACLI, Azione 
Cattolica, Caritas, Gruppi di Preghiera 
San Pio da Pietralcina, Rinnovamento 
nello Spirito, Terre di Luce.
Ore 19.30
Sfilata dei Cavalieri con il seguente 
percorso: P.zza San Pio X, Via Petrarca, 
Via Parini, Via Manzoni, Via Nazionale, 
Via Annunziatella, Via XX Settembre, Via 
Lucana, Via Roma, Via XX Settembre, Via 
Annunziatella, Via Nazionale, Via Manzoni, 
Via Parini, Via Petrarca, P.zza San Pio X.
Ore 20.00
Piazza Vittorio Veneto
Concerto Classe Musica d’Insieme dell’I. 
C. “P. Minozzi – N. Festa” di Matera

LUBRIFICANTI - BATTERIE - RICAMBI MECCANICI - ACCESSORI

Via La Martella, 135 • 75100 Matera • Tel. 0835385439
Cell. 3293321001 • giuseppeduni88@gmail.com

DGAUTORICAMBI
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Utensileria
Macchine utensili ed elettriche
Macchine movimento terra
Carrelli Elevatori e telescopici
Attrezzature edili
Attrezzature tecniche
per metanodotti ed acquedotti



Ore 21.00
Piazza Vittorio Veneto
Accensione delle luminarie con gioco di 
luci e suoni, della premiata ditta Antonio 
SANTORO di Alessano (LE).
I giochi di luci e suoni si ripeteranno ad 
intervalli di circa 1 ora fino al giorno 3 Luglio.
Le luminarie del centro storico saranno 
accese quotidianamente dalle ore 21.00 
alle ore 24.30 dal 29 giugno all’ 8 luglio.

DOMENICA 30 GIUGNO
Ore 9.00 – 20.00
Giro per le vie cittadine del Gran 
Concerto Bandistico “Città di 
Rutigliano”.
Ore 18.30
Basilica Cattedrale 
Santo Rosario e Santa Messa celebrata da 
Sua Eminenza Cardinale Pietro PAROLIN, 
Segretario di Stato Vaticano.
Parrocchie: Cattedrale.
Gruppi e movimenti: Azione Lucania, APAV, 
Fisco e territorio, Presenza Etica, S.U.D.

Ore 20.30 – 24.00
Piazza Vittorio Veneto
Servizio di Orchestra Gran Concerto 
Bandistico “Città di Rutigliano”.
M° Direttore Gaetano CELLAMARA
Ore 21.15
Palazzo Lanfranchi
Concerto della Banda Municipal de 
Musica de la Real Ciudad De Gàldar 
(Canarie – Spagna)
M° Ruben Guerrero ORTIZ

LUNEDÌ 1° LUGLIO
Ore 8.30-20.00
Giro per le vie cittadine del Gran 
Concerto Bandistico Città di Ailano (CE)
Ore 8.30
Piazza San Pio X
Raduno dei Cavalieri
Ore 8.45
Corteo da Piazza Vittorio Veneto fino 
alla Casa Municipale.

I° Recinto San Giacomo 10 
75100 Matera

+39 329 9787880
+39 393 9246962

www.isassiditeopista.com

MERCURIO
D’ORO
Targa al
merito
del lavoro

Via delle Comunicazioni (Paip 2) - 75100 MATERA
tel/fax 0835.381453 - cell. 328.6484884

www.carrozzeriapoti.it              info@carrozzeriapoti.it

Autorizzata

MERCURIO
D’ORO
Targa al
merito
del lavoro

Via delle Comunicazioni (Paip 2) - 75100 MATERA
tel/fax 0835.381453 - cell. 328.6484884

www.carrozzeriapoti.it              info@carrozzeriapoti.it
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F.LLI LISURICI

VIA DANTE, 101
MATERA NORD

VIA DELLE ARTI
ZONA PAIP 1 - MATERA

VIA FIORENTINI, 54
SASSO BARISANO

Via Fiorentini, 54/56 - Sassi - Matera - Tel. 0835 240344
Cell. 345 8728376 • E-mail: info@happyhour-matera.it

DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI
RISTORANTE
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Ore 9.30
Incontro del Comitato Esecutivo 
dell’Associazione Maria SS. della Bruna 
con le Autorità Civili e Militari e i 
Sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi.
Ore 9.45 
Corteo del Comitato e delle Autorità dalla 
Casa Municipale a Piazza V. Veneto. 
Onore ai Caduti con deposizione della 
Corona di alloro da parte del Comitato 
Esecutivo dell’Associazione Maria SS. 
della Bruna.
Ore 10.30
Corteo del Comitato Esecutivo e delle 
Autorità da P.zza V. Veneto a P.zza Duomo.
Ore 10.30
Sfilata dei Cavalieri da P.zza San Pio X a 
P.zza Sedile con il seguente percorso: Via 
Petrarca, Via Parini, Via Manzoni, Via 
Nazionale, Via Annunziatella, Via XX 
Settembre, Via Lucana, Via Ridola, Via 
San Francesco, sosta in P.zza Sedile.
Ore 11.00 
Basilica Cattedrale
Incontro del Comitato Esecutivo 
dell’Associazione Maria SS. della Bruna 
e le Autorità civili e militari con S.E. 
mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO e 
offerta floreale alla Santa Patrona 
dell’Arcidiocesi da parte del Sindaco di 
Matera.
Ore 12.30
Corteo del Comitato Esecutivo e delle 
Autorità da Piazza Duomo alla Casa 
Municipale.

Ore 12.45
Sfilata dei Cavalieri da P.zza Sedile a P.zza 
San Pio X con il seguente percorso:  
Via San Francesco, Via del Corso, 
P.zza V. Veneto, Via XX Settembre, Via 
Annunziatella, Via Nazionale, 
Via Manzoni, Via Parini, Via Petrarca.
Ore 13.15
Spettacolo pirotecnico (batterie) sul 
piazzale antistante la Casa Municipale 
da parte dell’Azienda Piroluce srls di 
Chiarappa Giuseppe – San Severo (FG)
Ore 17.45 
Piazza Vittorio Veneto
Accoglienza della Sacra Immagine 
di GESÙ BAMBINO e trasferimento 
in Piazza San Francesco d’Assisi per 
l’affidamento dei bambini alla Madonna
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa presieduta 
da S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO 
– Arcivescovo Diocesi Matera-Irsina
Parrocchia: Cattedrale
Gruppi e Movimenti: Associazione 
Maria SS. della Bruna, Confraternita 
“I Pastori della Bruna”, Associazione dei 
Cavalieri di Maria SS. della Bruna.
Ore 20.30 – 24.00
Piazza Vittorio Veneto
Servizio d’Orchestra dello storico Gran 
Concerto Bandistico Città di Ailano (CE), 
M° Direttore Nicola Hansalik SAMALE.
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02 Luglio 2018 - Piazza Duomo foto Cristina Garzone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                  
 

Via Lucana 59 (angolo Via A. Persio) Matera

• GESTIONE CIRCUITO URBANO
 CHIESE RUPESTRI E BENI ECCLESIASTICI

• VISITE GUIDATE

• CENTRO PROMOZIONE TURISTICA

• “LA BOTTEGA” 
  SOUVENIR e TOURIST INFORMATION

Soc. Coop. Sociale “Oltre L’Arte” - Via Lanera, 11 - 75100 MATERA
P.IVA 01172430777 - Tel. 3662230517 - 3279803776 - 3459391659 

info@oltrelartematera.it - visiteguidate@oltrelartematera.it
www.oltrelartematera.it
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MARTEDI  2  LUGLIO
Ore 4.30 
Basilica Cattedrale
Processione dei Pastori con il Quadro di 
Maria SS. della Bruna.
Sosta in Piazza San Francesco d’Assisi 
con celebrazione della Santa Messa.
Al termine: Diana con lancio di Bombe 
e continuazione della Processione, 
accompagnata dalla bassa musica 
“I Briganti Montesi” di Montescaglioso, 
con il seguente percorso: 
Via San Francesco, Via Ridola, Sosta 
di preghiera in Vico Case Nuove, Via 
Ridola, Via Duni, Via Lucana, Sosta di 
preghiera stele Madonnina, Via Ridola, 
Via Casalnuovo, Via B. Buozzi, Piazza 
San Pietro Caveoso, Via Madonna delle 
Virtù (Porta Pistola), Via Sant’Antonio 
Abate, Piazza San Pietro Barisano, Sosta 
di preghiera all’edicola dei Tre Santi 
in Via Fiorentini, Via D’Addozio, Via 
Santo Stefano, Via Cererie, Via Marconi, 
Piazza Marconi, Sosta di preghiera 

alla Madonnina dell’Immacolata, Via 
Annunziatella, Via XX Settembre.
Durante il percorso fuochi pirotecnici 
(batterie) a sorpresa, laddove autorizzati.
Ore 9.00 
Chiesa San Francesco da Paola
Celebrazione Santa Messa.
Ore 8.15 
Via Nazionale (presso distributore Q8)
Raduno 1° drappello dei Cavalieri e 
partenza per prelevare il trombettiere, il 
porta vessillo e un Vice Generale. 
Il drappello, da via Nazionale, 
raggiungerà Palazzo Lanfranchi in via 
Ridola, per scortare il Generale fino a 
Piazza Vittorio Veneto.
Ore 8.30
Via Caravelli
Raduno 2° drappello dei Cavalieri per 
prelevare un Vice Generale da Via 
Caravelli e un Vice Generale da Via 
Gravina. Il drappello proseguirà fino a 
P.zza V. Veneto, in attesa dell’arrivo del 
1° drappello e del Generale.

FESTA DI MARIA SS. DELLA BRUNA
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02 Luglio 2018 - Piazza Duomo
S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO e S.E. Mons. Rocco PENNACCHIO

foto Cristina Garzone
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Ore 8.30 – 19.30
Giro per le vie cittadine 
Gran Concerto Bandistico “Città di Ailano” (CE)
Ore 9.00 
Palazzo Lanfranchi
Vestizione del Generale dei Cavalieri, 
Angelo Raffaele Tataranni
Ore 10.00
Palazzo Lanfranchi
Incontro del Generale con il Comitato 
dell’Associazione Maria SS. della Bruna 
e trasferimento in Carrozza verso P.zza 
V. Veneto, scortata dal 1° drappello dei 
Cavalieri.
Ore 10.20
Piazza Vittorio Veneto
Il Generale assume il comando 
dell’intera Cavalcata.
Ore 10.50
Basilica Cattedrale
Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da S.E. mons. Antonio 
Giuseppe CAIAZZO, concelebrata dal 
Capitolo Cattedrale e dal Presbiterio 
Diocesano.

Ore 12.30
Trasferimento della Sacra Immagine 
di Maria SS. della Bruna, dalla Basilica 
Cattedrale alla Chiesa di Maria SS. 
dell’Annunziata (Rione Piccianello)
Ore 17.00
Chiesa Maria SS. dell’Annunziata
Celebrazione Santa Messa. Al termine 
trasferimento della Sacra Immagine 
alla Piazzetta del Carro Trionfale e 
collocazione sul manufatto in cartapesta.
Ore 18.30
Piazza Duomo
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO 
è accompagnato dal Comitato Esecutivo 
e da alcuni Cavalieri fino alla Chiesa 
di Maria SS. dell’Annunziata (Rione 
Piccianello).
Ore 20.00
Solenne Processione di Maria SS. della 
Bruna sul Carro Trionfale, presieduta da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO 
e partecipata dal Capitolo Cattedrale, 
dal Clero cittadino, dalla Cavalcata in 
costume, con il seguente ordine:

S.E .C .
I M P R E S A  D I  C O S T R U Z I O N I

V i a l e  S a n t a  L u c i a  5 3  -  M o n t e s c a g l i o s o  M T  |  0 8 3 5  2 0 0 1 3 9

w w w . s e c - i n f r a s t r u t t u r e . i t
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• Bassa Musica “I Briganti Montesi”
• Cavalcata in costume 
• Banda Municipal Ciudad De Gàldar
• Autorità civili e militari
• Comitato Esecutivo
• Clero
• Carro Trionfale
• a seguire i fedeli
ore 20.00 - 24.00 
Piazza Vittorio Veneto
Servizio d’Orchestra Gran Concerto 
Bandistico Città di Ailano (CE), 
M° Direttore Nicola Hansalik SAMALE.
Ore 22.00
Piazza Duomo
Rituale dei “Tre giri” del Carro Trionfale 
e reposizione della Sacra Immagine.

Dalle ore 22.45
Consegna del Carro Trionfale al popolo 
per il rituale “Strazzo” in Piazza 
Vittorio Veneto.

Ore 00.30
Murgia Timone
Spettacolo pirotecnico della ditta 
“Pirotecnica Santa Chiara” – Castorano (AP)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO
INIZIO OTTAVARIO CON LA 
PARTECIPAZIONE DI ALCUNE 
COMUNITÀ PARROCCHIALI DEI 
COMUNI APPARTENENTI ALLA 
DIOCESI
Ore 9.00 – 19.00
Giro per le vie cittadine del Gran 
Concerto Bandistico “Città di 
Conversano”
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
Ore 20.30 – 24.00
Piazza Vittorio Veneto
Servizio d’Orchestra del Gran Concerto 
Bandistico “Città di Conversano”,
M° Direttore Susanna PESCETTI.

CASEIFICIO DI LENA

Piazza degli Olmi, 83 - MATERA
Tel. 0835.387267

VIA SAN PARDO 65/67

F.LLI LISURICI

VIA DANTE, 101
MATERA NORD

VIA DELLE ARTI
ZONA PAIP 1 - MATERA

VIA FIORENTINI, 54
SASSO BARISANO

Via Fiorentini, 54/56 - Sassi - Matera - Tel. 0835 240344
Cell. 345 8728376 • E-mail: info@happyhour-matera.it

DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI
RISTORANTE



02 Luglio 2018 
Il Carro trionfale arriva in Piazza Duomo

Via San Francesco, 9 - 75100 Matera
Tel. 0835.330734 · 334.3026413

camerlingo.com

foto: Antonio Sansone



GIOVEDÌ 4 LUGLIO
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa.

VENERDÌ 5 LUGLIO
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa.

SABATO 6 LUGLIO
Ore 18.30
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa.
Ore 20.30 – 23.00
Piazza San Francesco d’Assisi
Concerto musicale “In…canto d’estate” 
dell’Associazione “Lucania in Musica” 
con la partecipazione della “Lucania 
Wind Orchestra” – Direttore Rocco 
LACANFORA, voci soliste soprano e 
tenore, con il seguente programma: 
Brani Originali per Orchestra di 
fiati; Arie da opera; Musiche da film; 

Brani celebri della canzone italiana e 
napoletana, con finale a sorpresa.

DOMENICA 7 LUGLIO
Ore 11.00  
Basilica Cattedrale
Celebrazione Santa Messa
Ore 17.00 – 22.00
Giro per le vie cittadine
Concerto musicale “Città di Matera”
M° Direttore Nunzio V.zo PAOLICELLI
Ore 19.00
Basilica Cattedrale
Celebrazione Eucaristica presieduta da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO
Parrocchia: Cattedrale
Ore 20.00
Processione della Sacra Immagine di 
Maria SS. della Bruna per le vie del 
centro cittadino, presieduta da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO e 
partecipata dal Capitolo Cattedrale, dal 
Clero Cittadino, dal Comitato Esecutivo 
dell’Associazione Maria SS. della Bruna, 

VIA SAN PARDO 65/67

F.LLI LISURICI

VIA DANTE, 101
MATERA NORD

VIA DELLE ARTI
ZONA PAIP 1 - MATERA

VIA FIORENTINI, 54
SASSO BARISANO

Via Fiorentini, 54/56 - Sassi - Matera - Tel. 0835 240344
Cell. 345 8728376 • E-mail: info@happyhour-matera.it

DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI
RISTORANTE



Piazza Vittoria Veneto, 16/B
75100 MATERA

0835-344062

I° Recinto San Giacomo 10 
75100 Matera

+39 329 9787880
+39 393 9246962

www.isassiditeopista.com

I° Recinto San Giacomo 10 
75100 Matera

+39 329 9787880
+39 393 9246962

www.isassiditeopista.com



dall’Associazione dei Cavalieri, dalla 
Confraternita dei Pastori della Bruna e 
dalle Autorità civili e militari.

Ore 23.00
Località Murgia Timone
Spettacolo pirotecnico della ditta 
“Pirotecnica Santa Chiara” – Castorano (AP)

LUNEDÌ 8 LUGLIO
Ore 9.00
Basilica Cattedrale
Celebrazione Eucaristica presieduta da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO 
a conclusione dei festeggiamenti.

Ore 20.30
Piazza San Francesco d’Assisi
Estrazione dei biglietti della IX Lotteria 
Maria SS. della Bruna (Premi maggiori 
n. 22, premi minori n. 40)

Ore 21.15
Piazza San Francesco d’Assisi
Concerto musicale “SEMPLICEMENTE…
MUSICA” per voci, solisti e orchestra a 
cura della Fondazione Orchestra Lucana.
Ideazione e Direzione artistica 
M° Vincenzo PERRONE. 

2 Luglio 2018
I giovani di Santa Lucia, il Comitato e il Delegato Arcivescovile foto: Cristina Garzone



PIZZERIA - ROSTICCERIA
Forno a legna - Pizza da asporto
Consegna a domicilio

Via G. Pentasuglia 39 - 75100 MATERA - tel.

 

0835.335434, , 

MERCURIO
D’ORO
Targa al
merito
del lavoro

Via delle Comunicazioni (Paip 2) - 75100 MATERA
tel/fax 0835.381453 - cell. 328.6484884

www.carrozzeriapoti.it              info@carrozzeriapoti.it

specializzata in riparazioni strutturali
con assistenza meccanica / elettronica

  

Muscaridola Costruzioni Generali S.r.l. 
Via Giardinelle n. 3/5 
75100 MATERA 
Tel. e Fax 0835 261493 

 
 

 
 

  

Muscaridola Costruzioni Generali S.r.l. 
Via Giardinelle n. 3/5 
75100 MATERA 
Tel. e Fax 0835 261493 

 
 

 
 



MAGGIO – LUGLIO
GIOCHI DELLA BRUNA 2019
Organizzati dal Centro Sportivo Italiano 
– Comitato Provinciale di Matera
24° TORNEO CALCIO A 5 CAT. OPEN
14° TORNEO CALCIO A 5: 
VI trofeo Franco Iacovone
12° TORNEO BEACH VOLLEY
Categoria: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, 
Allievi, Juniores, Open, Mista.
Località: Parrocchia San Giacomo, 
Parrocchia San Giuseppe, 
Campo Macamarda.

DAL 1° GIUGNO
Ipogei di Piazza San Francesco
W LE SCUOLE PER IL 2019! 
Evento organizzato dal Comune di 
Matera. 
Mostra di cornici in cartapesta sui 
bozzetti del Carro Trinfale degli ultimi 

cento anni, realizzate dagli studenti 
dell’I.I.S. “Isabella Morra”

11 – 12 LUGLIO
Piazza Vittorio Veneto
11a edizione premio moda “Città dei 
Sassi” dedicato alle “ECCELLENZE 
INTERNAZIONALI” del settore “Arti, 
Creatività, Cultura, Cinema, Design, 
Food, Spettacolo; organizzato da 
Publimusic di Gallitto Sabrina Arianna.

13 LUGLIO
Viale Aldo Moro
Campagna di sensibilizzazione per la 
prevenzione della salute degli occhi, 
organizzata dall’Agenzia Internazionale 
Italia ONLUS - Comitato Prov.le di 
Matera e l’Unione Italiana dei Ciechi e 
Ipovedenti di Matera.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI

Via Vitantonio Conversi 54/16
MATERA

FIN.  GE. CO.IT            AL I A s.r.l. 
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GIPO



2 Luglio 2018 
Via Marconi - Il Trombettiere, Giuseppe Cifarelli



LOTTERIA MARIA SS. DELLA BRUNA
PREMI PRINCIPALI - ESTRAZIONE 08 LUGLIO 2019

1 FORD AUTOBRINDISI
FORD ECOSPORT PLUS 

2 EGOITALIANO SRL
DIVANO IN VERA PELLE CON DUE MO-
TORI ELETTRICI, RECLINABILI

3 CALIA ITALIA
DIVANO IN PELLE MOD. ELISIR

4 LUIGI SABINO – ORAFO
ANELLO ORO BIANCO CON BRILLANTI

5 IACOVONE GIOIELLI 
VIA XX SETTEMBRE
OROLOGIO LORENZ IN ACCIAIO E ORO

6 MALVASO VITA
OPERA PITTORICA OLIO SU TELA

7 SPAZIO RELAX 
POLTRONA RELAX MOD. ATENE LIFT 
CON DUE MOTORI

8 CENTROTERMICO SRL
CALDAIA MURALE BOSCH CONDENS

9 B&B LA CORTE DEI PASTORI
3 LAMPADE ARTIGIANALI IN CERAMICA

10 LUCANA UTENSILI SRL
CARRELLO TRE ELEMENTI COMPLETO 
DI KIT MANUALI

11 LUIGI SABINO – ORAFO
PORTACHIAVI IN ARGENTO E 
CIONDOLO CON ZAFFIRO

12 L’ARTE IN CORNICE
OPERA “STELLE CADENTI” 

13 ASSOCIAZIONE 
MARIA SS. DELLA BRUNA
QUADRO ICONA MADONNA DELLA 
BRUNA

14 FORTE GIOIELLI
QUADRO ICONA MADONNA DELLA 
BRUNA

15 POLIREX SRL
MATERASSO SINGOLO 

16 DI LECCE GIOIELLI
OROLOGIO NAUTICA

17 SAVINO ABBIGLIAMENTO 
UOMO-DONNA
GIUBBINO HARMONT & BLAINE

18 PENSIERO
QUADRO IMMAGINE MATERNITÀ

19 BM BATTISTA MASELLIS
TELEVISORE SHARP AQUOS 32’’

20 EMMEBÌ SNC
MACCHINA DA CAFFÈ + 300 CIALDE

21 GIOIELLERIA LOGLISCI SAS
OROLOGIO BREIL DA DONNA

22 EPITECH SRL
TELECAMERA IP NETWORK WIRELESS
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Prot. n. 38215/2019
Ordinanza n. 144/2019

Matera, 26.04.2019

Oggetto: Ordinanza sindacale per la disciplina dello svolgimento delle processioni 
del giorno 29 giugno 2019 e dei giorni l, 2 e 7 luglio 2019 in onore di Maria SS. 
della Bruna

IL SINDACO

Premesso:
- che il prossimo 2 luglio 2019 si svolgerà la 630a edizione della festa patronale in 

onore di Maria SS. della Bruna;
- che il Comitato Organizzatore ha reso noto il programma dei festeggiamenti;
- che nel predetto programma è previsto lo svolgimento della sfilata della cavalcata 

in costume e del carro trionfale con la presenza di cavalli e muli che imbizzarrendosi 
potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché la 
realizzazione di spettacoli pirotecnici in data 23 giugno e in data 1, 2 e 7 luglio;

- che per le modalità di svolgimento la  festa  presenta criticità da cui potrebbero  
derivare  rischi per  la  incolumità della moltitudine  delle  persone che assistono alla 
manifestazione;

Ritenuto:
- per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità di dover adottare opportune 

misure di prevenzione atte a garantire un adeguato livello di protezione della 
popolazione e che possano contribuire a evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, 
tali da mettere a repentaglio l’ integrità fisica del  pubblico che assiste alla sfilata, 
dei  cavalieri  e dei collaboratori;

Ravvisata
- la necessità di adottare tutti gli accorgimenti del caso affinchè la sfilata della 

cavalcata in costume e del Carro trionfale si svolga regolarmente e in modo da 
tutelare la sicurezza e l’incolumità di tutti coloro che vi partecipano nel rispetto 
della sacralità della ricorrenza e della tradizione millenaria, a testimonianza della 
devozione della Città Civitas Mariae - alla sua Patrona;

Considerato
- che mancano disposizioni specifiche nella materia, salvo quanto previsto in via 

generale per la sicurezza dei trattenimenti pubblici;

Sentito
- il  parere dei competenti  uffici comunali;

Visto
- l’articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui 

ad D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall‘art. 6 del D.L. 23/5/2008 n. 92 il 
quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti 
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la  sicurezza urbana;

- il verbale di Conferenza di servizio tenutasi il 12 aprile 2019;
- acquisito il preventivo assenso del Sig. Prefetto;
- lo Statuto comunale

ORDINA
 
nei giorni 29 giugno, 1, 2 e 7 luglio e.a., lungo tutte le aree pubbliche, aperte al 
pubblico o di uso pubblico del territorio comunale interessate dal percorso della 
cavalcata in costume e del Carro trionfale, è vietato a chiunque di compiere qualsiasi 
gesto e/o tenere comportamenti che potrebbero irritare gli animali ed in particolare 
è fatto divieto di:
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1. avvicinarsi agli animali;
2. attraversare, sostare e procedere tra i cavalli e i muli;
3. percorrere a piedi il percorso della sfilata nelle immediate vicinanze dei cavalli, dei 

muli, e del Carro trionfale, con esclusione del personale autorizzato;
4. interrompere, impedire, rallentare e arrecare intralcio al procedere della sfilata dei 

cavalieri e del Carro trionfale, con qualsiasi mezzo, salvo che per cause d’urgenza 
e/o forza maggiore.

È fatto obbligo a chiunque assista alle manifestazioni:
- di osservare le distanze di sicurezza dalle aree interessate dai fuochi pirotecnici. La 

mancata osservanza di tale norma deve intendersi quale atto volontario compiuto 
a rischio  esclusivo del singolo partecipante;

- durante la sfilata della Processione di utilizzare i marciapiedi e le aree appositamente 
delimitate durante i cortei, ottemperando scrupolosamente alle disposizioni delle 
Autorità. di Pubblica Sicurezza e degli organizzatori.

A tal fine il tradizionale assalto al carro - da svolgersi secondo tradizione millenaria 
nella Piazza Vittorio Veneto - luogo a ciò destinato - deve intendersi quale atto 
volontario compiuto a rischio esclusivo del singolo partecipante.

È fatto obbligo ai cavalieri:

1. di procedere al passo, per raggiungere il percorso della sfilata, durante la stessa e al 
rientro presso i luoghi di ricovero;

2. di adottare ogni prudenza e cautela necessaria a salvaguardare l’incolumità dei 
partecipanti e del pubblico;

3. di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Forze dell’Ordine, 
dagli organizzatori e dal veterinario;

4. di segnalare immediatamente al personale preposto alla sicurezza, eventuali 
inconvenienti di qualsiasi natura che possano causare pericolo o danni alle cose, alle 
persone e al benessere dell’animale.

Lungo i percorsi impegnati dai cavalieri, dai cortei con il simulacro di Maria SS. 
della Bruna e il Carro Trionfale è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli a 
trazione animale, condotti da persone non accreditate dal Comitato promotore dei 
festeggiamenti o dall’Associazione dei Cavalieri della Madonna della Bruna.

DISPONE

1. fatta salva diversa disposizione di legge, che i trasgressori siano assoggettati alla 
sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00 
come stabilito dall’art.7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267 /2000;

2. che la presente ordinanza sia resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio, avviso 
pubblico da affiggere sul territorio comunale, pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://ww.comune.mt.it, per mezzo degli organi 
di informazione locale;

3. che il presente atto sia inviato al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando provinciale 
dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale 
dello Stato, al Comando di Polizia Locale, al Comitato Organizzatore della Festa 
della Bruna.

INFORMA 

ai sensi dell’art.3 - comma 4 - della legge 241/90 che contro il presente atto è ammesso 
ricorso gerarchico al Prefetto di Matera o ricorso giurisdizionale al TAR di Basilicata o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di 30 
giorni, 60 giorni o 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/71. 

DEMANDA
 
agli Agenti tutti della Forza Pubblica e alla Polizia Locale l’incarico di fare osservare il 
disposto della presente ordinanza.

IL SINDACO
Avv. Raffaello de RUGGIERI
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COMITATO SOCI PROMOTORI

S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO
Arcivescovo Diocesi Matera-Irsina

Avv. Raffaello de RUGGIERI
Sindaco Città di Matera

Avv. Piero MARRESE
Presidente Provincia di Matera

Dott. Angelo TORTORELLI
Rappresentante Camera di Commercio di Basilicata

Dott. Bruno CAIELLA
Segretario

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Vito Domenico ANDRISANI
Presidente

Don Vincenzo DI LECCE
Delegato Arcivescovile – Vicepresidente

Mons. Pierdomenico DI CANDIA

Don Nicola GURRADO

Avv.ssa Maria Teresa VENA

Avv. Piero MARRESE

Rag. Franco DI BENEDETTO

Giuseppe LOPERFIDO
Segretario

COMITATO ESECUTIVO 

Vito Domenico ANDRISANI
Bruno CAIELLA
Francesco LIONETTI
Antonio NICOLETTI
Giovanni SANTANTONIO
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STAFF ORGANIZZATIVO
Giuseppe LOPERFIDO – Coordinatore
Francesco STAFFIERI – Responsabile 
Segreteria
Nicola SPAGNUOLO – Responsabile 
Organizzativo
Michele CANCELLIERE – Addetto Stampa
Maria Maddalena FRANGIONE – Rosa 
DI SIRIO – Porzia ROSSETTI – Angela 
ROGGES – Servizio Socio-Culturale

L’Associazione è composta da 5 Soci 
Sostenitori, 6 Soci Effettivi, 50 Soci 
Aderenti, che contribuiscono, in maniera 
significativa, con abnegazione e spirito 
di volontariato, alla realizzazione dei 
festeggiamenti.

CARRO TRIONFALE
Claudia e Raffaele PENTASUGLIA
con la collaborazione di:
Michele PENTASUGLIA 
Stefano FARAVELLI
Kinsley OGBEBOR
Matteo CANNAVACCIOLO
Giancarlo D’ERCOLE
Massimo CASIELLO
n. 4 ospiti del Progetto SPRAR del Sicomoro

AURIGA
Bernardo CHIEFA

LUMINARIE ARTISTICHE
Premiata ditta Antonio SANTORO – 
Alessano (LE)

CONCERTI MUSICALI
Gran Concerto Bandistico Città di 
Rutigliano
Gran Concerto Bandistico Città di Ailano
Gran Concerto Bandistico Città di 
Conversano
Banda Municipal de Musica de La Real 
Ciudad De Gàldar (Canarie)
Ass. Bandistica Città di Matera
Bassa Musica Briganti Montesi di 
Montescaglioso 

SPETTACOLI MUSICALI
Concerto Musicale Associazione 
“Lucania in Musica”
Concerto Fondazione “Orchestra Lucana”

SPETTACOLI PIROTECNICI
Pirotecnica Santa Chiara – Castorano (AP)
Piroluce srls di Giuseppe Chiarappa – 
San Severo (FG)

ADDOBBI FLOREALI
Primavera di Chita Mirella

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Polifonica Cantori Materani
M° Alessandra Barbaro

FOTO Fornite da: 
Cristina Garzone
Antonio Genovese
Antonio Sansone

Sito internet: www.festadellabruna.it
E-mail: associazionedellabruna@hotmail.it
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L’Associazione Maria SS. della Bruna rivolge un caloroso invito alla cittadinanza 
materana, ai turisti e visitatori affinché osservino i seguenti suggerimenti:

1) raccogliersi in preghiera durante i momenti religiosi della “festa”;

2) avere un comportamento consono ed adeguato all’evento;

3) osservare la distanza di sicurezza dai cavalli e dai muli;

4) non toccare gli animali, né avvicinarsi agli stessi;

5) utilizzare i marciapiedi e le aree appositamente delimitate durante i  cortei;

6) non attraversare, né sostare, né procedere tra i cavalli durante i cortei;

7) evitare le aree con maggiore concentrazione di folla e, nel caso, utilizzare le vie di 
deflusso;

8) non scavalcare le transenne posizionate su indicazione delle Forze dell’Ordine e di 
Pubblica Sicurezza;

9) non accentrarsi, nelle fasi dello “strazzo” del Carro, in Via del Corso e Piazza Vittorio 
Veneto, soprattutto da parte di minori, anziani, cardiopatici, donne in gravidanza ecc.;

10) visionare lo “strazzo” del Carro sui maxischermi appositamente collocati in Piazza 
San Francesco d’Assisi, Piazza Vittorio Veneto e Via XX Settembre (angolo Villa 
Comunale);

11) ottemperare scrupolosamente alle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, 
ricordando che il loro lavoro è volto alla incolumità tua e dei tuoi cari e non al proprio 
protagonismo;

12) ricordare che lo “strazzo” anticipato del Carro Trionfale prima della Chiesa di 
Santa Lucia È UN REATO LEGALMENTE PERSEGUIBILE;

13) rispettare scrupolosamente le distanze di sicurezza previste per legge dalle aree 
di sparo;

14) osservare le disposizioni sulla pubblica e privata incolumità, di cui all’ordinanza 
del Sindaco di Matera, n. 144 del 26/04/2019, riportata a pagine 68 e 69;

15) il Tribunale di Matera, con sentenza Rep. n. 174 del 12/02/2019, ha sancito che 
non è prudente posizionarsi nelle zone limitrofe ove viene assaltato e distrutto 
il Carro Trionfale (Piazza Vittorio Veneto, ecc.) e che chi si pone in detta area ha 
deliberatamente scelto di prendervi parte, esponendosi ad una situazione di pericolo 
per la propria incolumità fisica e che, pertanto, l’Associazione Maria SS. della Bruna 
e il Comune di Matera sono sollevati da ogni responsabilità.

BUONA FESTA A TUTTI

DEVI SAPERE CHE:


