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Domenica 19 gennaio 2020 

Trekking urbano e Parco della Murgia Materana 

 

Direttori di Escursione 

- Donato Casamassima  cell.      3331166651    

- Giovanni Burgi              cell.      3469666439 

 

Escursione di metà giornata 

  

Iscrizione 

Entro e non oltre venerdì 17-1-2020 .I responsabili saranno in sede dalle ore 20:00 alle ore 

21:00 per fornire ogni ulteriore e utile chiarimento e prendere le adesioni. 

 

Quota di partecipazione 

 

Soci CAI: € 1;  non soci  € 10.00  per la quota di partecipazione e l’assicurazione 

giornaliera obbligatoria 

                                                                                                                                              

Appuntamento,  località di partenza, ritorno. 

Partenza a piedi dalla Fontana Ferdinandea di Piazza Vittorio Veneto alle  ore 7.30 

Per i soci  ritardatari o molto distanti dal centro storico appuntamento  direttamente al 

santuario della Palomba alle ore 8.30. Per il ritorno utilizzeremo i bus urbani con partenza 

ogni ora dal belvedere di Murgia Timone,  il costo del biglietto da acquistare nelle edicole è 

di 0,80 €, sul bus costa di più. I soci in possesso del passaporto Matera 2019 possono 

viaggiare gratis. 

                                                                                                                                                    

Caratteristiche tecniche della escursione 

T - E     ( turistica ) per il percorso urbano ( escursionistica )  sul percorso della Murgia 

Materana Per alcuni tratti più esposti, l’escursione è sconsigliata ai partecipanti che hanno 

problemi di vertigini                                                           

 

Durata escursione : max 5/6 ore (soste comprese) 

Lunghezza del percorso: km.  10/11 

Dislivello : salita: 300/400 mt. discesa  idem                                                                                                  

Abbigliamento: di stagione,  obbligatorie scarpe da trekking, consigliati i bastoncini.           

Tipo di percorso: sterrato, pietroso ,  terra battuta, asfalto ( poco) 

Sorgenti e fontane : assenti     

                                                            



Descrizione del percorso  
Dalla piazza Vittorio Veneto di Matera ,in pieno centro storico, inizierà il nostro trekking 

urbano.Percorreremo via S.Biagio con breve sosta nella chiesa romanica di S.Giovanni,le vie di 

S.Cesarea,S.Stefano, Cererie,Marconi,S.Vito.Faremo molta attenzione sull’attraversamento di un 

breve tratto della Statale Appia,Saliremo poi al Santuario della Palomba e ci fermeremo per una 

breve sosta e visita della chiesa. 

Da qui inizierà il cammino escursionistico in lieve salita   che ci porterà a costeggiare il canyon sul 
torrente Gravina in località Murgecchia fino a raggiungere la chiesa della Madonna delle Vergini.  
Nei pressi della chiesa percorreremo un sentiero sulla destra in forte discesa su roccia fino ad 
arrivare quasi in fondo alla gravina . Saliremo poi sulla chiesa rupestre della Madonna degli 
Angioli, all’interno sono riconoscibili alcuni affreschi tra cui una Madonna col Bambino, un S. 
Nicola, s. Sofia, S. Pietro,S. Antonio. Nei pressi della chiesa, la grotta chiamata dai pastori delle” 
tre civette”.Ridiscesi  sullo stesso sentiero dell’andata, raggiungeremo tra vecchi alberi di ulivi e 
muretti a secco , quello che è rimasto della chiesetta della Madonna di Monteverde del 1583 con il 
suo bel campanile a vela e frammenti di affreschi all’interno. 

 
Proseguiremo   in mezzo ai rovi ed una folta vegetazione e  su sentiero roccioso.Saliremo 
nuovamente vicino la chiesa della Madonna delle Vergini  per vedere i resti di un altare e di 
affreschi della chiesa rupestre di S. Giovanni da Matera. Da qui si prosegue su  un lungo sentiero 
che costeggia il breve tratto del canyon  solcato dal torrente Iesce, e passando dalla località 3 
Ponti,  ci porterà su Murgia Timone. Percorreremo uno stretto sentiero a picco sul canyon del 
torrente Gravina, di fronte uno splendido panorama dei Sassi. Lungo il percorso vedremo le chiese 
rupestri di S. Vito, S. Agnese e  la Madonna delle tre Porte ricca di affreschi alcuni purtroppo 
asportati e rovinati da atti vandalici L’ escursione finisce qui, un breve tratto ci porterà al 
parcheggio del Belvedere,da qui prenderemo il bus per il ritorno a Matera. 

 

 

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. 

 

                          


