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     Sezione di Potenza  
Sottosezione Matera 

 
 

 
Domenica 1 dicembre 2019 

Parco Regionale della Terra delle Gravine 

Mottola: Le grotte di Dio e il bosco delle Lucciole (Bosco di 

Sant’Antuono)  

Difficoltà grado E 
 

 

Direttori d’escursione 
Patrizia Fanelli (tel. 3314712999) –  Bartucci Giuseppe  (tel. 3474447059) 

 

 

Iscrizione 
I responsabili saranno in sede dalle ore 19.30 alle 21.00 di venerdì 29 novembre per fornire ogni 
ulteriore chiarimento e prendere le adesioni. I non soci all’atto dell'iscrizione, dovranno compilare e 

consegnare agli accompagnatori il Modulo di Consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 

23 del Dlgs 196/2003; Il modulo e la relativa informativa sono scaricabili dal sito della Sezione al link: 

http://www.caipotenza.it/documenti-eregolamenti/iscrizioni 

 

 

Quota di partecipazione 
Soci CAI: € 11,00 € (1,00 +10,00*) -  Non soci: € 20,00 € (10,00 +10,00*) Per i non soci è prevista   la 

quota di partecipazione e l’assicurazione giornaliera. 

 *L’escursione prevede il pagamento di un ticket di 10 € da acquistare presso lo IAT di Mottola che 

include ingresso alle Chiese rupestri e guida turistica abilitata Regione Puglia. All’escursione sono 

ammessi max. 30 persone. Se il numero dei partecipanti è minore di 21 persone il costo del ticket sale a 

15,00 € 

La località di partenza sarà raggiunta con auto proprie e le spese di viaggio saranno divise tra i passeggeri 

delle singole autovetture. 
 

 

Appuntamento e partenza 
Appuntamento ore 7.20 nel piazzale della Stazione FAL Villa Longo. Partenza ore 7.30 

 

 

Come raggiungere la località di partenza dell’escursione 
Per raggiungere Mottola, partendo da Matera, bisogna imboccare la SS7 in direzione Taranto (27 Km), 

prendere successivamente la SP23 (7Km) e poi immettersi SS 100 indicazione Mottala/Taranto.  

Per raggiungere il Bosco di Sant’Antuono (Mottola), partendo da Mottola, bisogna imboccare la SP237 

(4Km) e successivamente la SP53 (2km). 

 
  

 

 

Caratteristiche tecniche dell’escursione  

http://www.caipotenza.it/documenti-eregolamenti/iscrizioni


Lunghezza    ca. 13 km  (6km Chiese Rupestri + Bosco di Sant’Antuono 7 Km) 

Dislivello in salita  ca.  50 m  

Dislivello in discesa   ca.  50 m 

Tempo percorrenza    ca.  5,5 h (escluse le soste) 

 

Difficoltà  E   (Escursionistica) 

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti. Tuttavia bisogna fare molta 

attenzione all’ingresso delle Chiese Rupestri perché i gradini sono molto sconnessi e irregolari. 

L’escursione è vivamente sconsigliata a chi partecipa solamente a quelle di difficoltà T. 

E’ consigliato di portare almeno 1,5 l di acqua perché non sono presenti fontane e sorgenti. 

 

 

 

Descrizione del percorso 
L’escursione è divisa in due momenti differenti: la mattinata è prevista la visita delle Chiesi Rupestri di 

San Nicola definita dagli studiosi la “Cappella Sistina delle Chiesi Rupestri nel Mezzogiorno d’Italia”, la 

Chiesa Rupestre di Sant’Angelo, la Chiesa Rupestre di Santa Margherita e il Villaggio Rupestre di 

Petruscio. Data la distanza tra i siti da visitare la Chiesa di San Nicola verrà raggiunta in auto. Il percorso 

prevede un breve tratto d’asfalto e il resto sterrato con del pietrisco.  Nel pomeriggio è previsto una 

passeggiata nel Bosco di Sant’Antuono, conosciuto come il bosco delle lucciole, dove faremo una 

piacevole passeggiata lungo il sentiero dei Corbezzoli. Per maggiori informazioni sul percorso 

www.visitmottola.com    

 

 
Equipaggiamento necessario  

 
I partecipanti dovranno calzare scarpe ALTE da trekking. 
Si raccomanda di portare nello zaino: maglione o pile, giacca a vento, mantella antipioggia, almeno una 

borraccia di acqua da un litro e mezzo, il telefonino, un leggero pranzo a sacco. 
Si consiglia di lasciare in auto un cambio completo di abbigliamento.  

I responsabili si riservano il diritto di non ammettere all’escursione quanti non dimostrassero di 

essere in possesso dei requisiti fisici, tecnici o d'abbigliamento necessari.  

Si ricorda che è facoltà dei direttori d’escursione modificare il percorso anche durante l’escursione. 

In caso di previsioni meteorologiche avverse l’escursione potrà subire modifiche o essere rinviata.  
 

  

 

Note 
 

Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al Regolamento 

delle Escursioni della Sottosezione CAI di Matera che i partecipanti, iscrivendosi all’attività, confermano 

di conoscere e di accettare. 
 

 

 
   

  

http://www.visitmottola.com/

