Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza
Sottosezione Matera Falco Naumanni
Escursione Parco Murgia Materana e chiese rupestri
17 11 2019
Intersezionale con Cai di Foggia
Direttori di escursione Donato Casamassima cell. 3331166651
Marinunzia Catucci
“ 3200960536
L’escursione verrà annullata in mancanza di buone previsioni meteo
Iscrizione
I responsabili saranno in sede dalle ore 20.00 alle 21.00 di venerdi 15 novembre per fornire ogni
ulteriore chiarimento e prendere le adesioni. I non soci all’atto dell'iscrizione, PER CUI E’ OBBLIGATORIA
LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE,dovranno compilare e consegnare agli accompagnatori il Modulo di
Consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 196/2003

Quota di partecipazione
Soci CAI: € 1,00 Non soci: € 10,00 comprende le quote di assicurazione giornaliera e
partecipazione
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 8.15 stazione Fal di Villa Longo. Partenza ore 8.30

Caratteristiche tecniche dell’escursione
Lunghezza
ca. 9/10 km.
Dislivello in salita
ca. 300/400 mt.
Dislivello in discesa ca.300
Tempo percorrenza ca. 4/5 ore (piccole soste comprese. Non previsto il pranzo al sacco)
Tipo dipercorso:
sentieri su pietraia, terra battuta, asfalto
Difficoltà
T/E (Turistica/ Escursionistica )
Il percorso 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 , in previsione di tempo incerto si raccomanda di portare nello zaino la
mantella antipioggia, almeno una borraccia di acqua da un litro, si consiglia di lasciare in auto un
cambio completo di abbigliamento.

Descrizione del percorso

L’escursione inizia dal santuario della Palomba in località Pedale della Palomba nel parco
della Murgia Materana . Costeggeremo in facile salita il canyon sul torrente Gravina in
località Murgecchia, fino ad arrivare nei pressi della chiesa Madonna delle Vergini. Da
qui cominceremo a scendere nel fondo della Gravina su un sentiero all’inizio in forte
discesa su roccia , poi più facile fino a raggiungere un bivio. Si prosegue sulla destra e
sempre in salita raggiungeremo la chiesa rupestre di Madonna degli Angioli parzialmente
crollata . All’ ingresso della chiesa l’affresco in stile bizantino di S. Sofia, All’interno
sono riconoscibili alcuni affreschi tra cui una Madonna col Bambino, S. Nicola, S.
Pietro,S. Antonio. Alcuni affreschi sono stati vandalizzati, alcuni asportati anni fa,
ritrovati in Germania e riportati in Italia presso il museo di Palazzo Lanfranchi a Matera.
Nei pressi della chiesa, la grotta chiamata dai pastori delle” tre civette”. Ridiscesi sullo
stesso sentiero dell’andata , visiteremo 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. Dopo una breve sosta riprenderemo
il sentiero dell’andata, passeremo davanti alla chiesa della Madonna delle Vergini e
proseguiremo su un lungo sentiero che ci porterà nella località “ tre Ponti’ presso una
vecchia masseria abbandonata. Da qui saliremo su Murgia Timone e raggiungeremo per
una breve sosta il CEA di Iazzo Gattini. Il nostro cammino continuerà su uno sentiero
roccioso e in terra battuta, sulla nostra destra il canyon del torrente Iesce proveniente da
Altamura, di fronte uno splendido panorama sui due Sassi . Lungo il percorso vedremo le
chiese rupestri di S. Vito, S. Agnese e la Madonna delle tre Porte ricca di affreschi che
vanno dal XII al XVI secolo, alcuni purtroppo asportati e rovinati da atti vandalici. A fine
visita si tornerà indietro per raggiungere il CEA di Iazzo Gattini. Da qui si farà ritorno a
Matera, con il bus gli amici del Cai Foggia, con le auto i partecipanti del Cai Matera.
Note
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.

