
     Club Alpino Italiano 
     Sezione di Potenza  

Sottosezione Matera Falco Naumanni 
 

Parco della  Murgia Materana                                                                                                  

Da Murgia Timone a Tempa Rossa                                                             

17 06 2020 ( metà giornata) 
 

 

Direttori di escursione Donato Casamassima  cell. 3331166651 

    Pino Paolicelli                “   3332911895 

 

L’incontro di pre escursione fino a nuove disposizioni del Cai nazionale è annullato   
 

Iscrizione (entro martedi 16 6 2020) 

 
Per le disposizioni del Cai Nazionale relative al coronavirus, alla escursione di metà giornata potrà 
partecipare un gruppo formato da 10 soci e  2 d.d.e.  Sarà possibile prenotare per telefono oppure con 
una mail indirizzata ai d.d.e. Come da protocollo l’escursione si intende prenotata con l’invio tramite 
email di  comunicazione  del d.d.e. al socio prenotatario. Raggiunto il numero stabilito, le 
prenotazioni si accettano con riserva. Il protocollo per i partecipanti lo trovate su Telegram CAI 
FALCO NAUMANNI MATERA siamo obbligati a leggerlo ed osservare tutte le regole riportate. 
 

Obbligatoria la compilazione del modulo di autodichiarazione dei partecipanti da 

consegnare  ai d.d.e. , inoltre portare sempre  fino a nuove disposizioni,   mascherina, gel 

disinfettante, etc…  
 

Quota di partecipazione: Non prevista.  

 

        Appuntamento e partenza  

 
Appuntamento ore 7.00 stazione Fal di Villa Longo. In auto max 3 persone si raggiungerà il Cea di 

Murgia Gattini. Partenza della escursione ore 7. 15 

 

        Caratteristiche tecniche dell’escursione   

  
  Lunghezza    ca.  7/8 km.. 

  Dislivello in salita  100/200 mt.  

Tempo percorrenza    ca.  4/5 ore  (piccole soste comprese. Non previsto il pranzo al sacco) 

Tipo di percorso:         sentieri su pietraia,  terra battuta, strada asfaltata 

  Difficoltà    T/E (Turistica/ Escursionistica ) 

 

 Il percorso quasi tutto allo scoperto sotto il sole non presenta particolari difficoltà tecniche ad              

eccezione di  piccoli tratti esposti, non presenza di fontane o sorgenti lungo il percorso. 

                                                                                                                                                                     

Equipaggiamento necessario 

  
I partecipanti dovranno calzare scarpe da trekking, abbigliamento di stagione , borraccia di acqua 

utile la crema solare,  in previsione di tempo incerto si raccomanda di portare nello zaino la 

mantella antipioggia. 



 
Descrizione del percorso 

 

Dal Cea di Murgia Gattini un facile sentiero che costeggia la gravina del torrente Iesce, ci  

porterà sul canyon della Gravina di Matera con i Sassi Caveoso e Barisano sulla nostra destra, 

lungo il percorso vedremo alcune chiese rupestri tra queste,  La Madonna delle 3 Porte con più 

affreschi anche se alcuni deturpati o rubati. Proseguiremo verso un’altra chiesa rupestre, la 

Madonna delle 3 Croci (o della Croce), in località  Acito S. Campo.Successivamente su  strada 

sterrata,   dopo  un primo canalone, si attraverserà   il canale di Tempa Rossa. Da qui un comodo 

sentiero ci porterà sulle  falesie di Tempa Rossa. Breve sosta con vista sulle montagne lontane, e 

più vicino il mare Ionio,  Montescaglioso,  Miglionico, il lago di S. Giuliano. Da qui si 

raggiungerà la strada sterrata ai margini del vallone Serritella e si proseguirà verso la località di 

Piano di Trasano Conca D’Aglio, la strada asfaltata ci porterà poi direttamente  al Cea il nostro 

punto di partenza. 

 
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 per sopraggiunte necessità, modificare il 

percorso prima durante e dopo l’escursione. 

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

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. 

 

 

 

         


