
C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA 
 

MURGIA MATERANA 

da Matera a Murgecchia e Murgia Timone 

20 – 21 OTTOBRE 2012 
 

Difficolta' :  T  E  (si rimanda a pag. 5 del libretto sociale CAI Foggia 2012) 

Dislivello: m. 300 

Sviluppo del percorso km: 6 su sentiero - sterrato 

Durata ore:  6 

Equipaggiamento: a cipolla 

Colazione:  a sacco 

Acqua: lt 2 

Mezzi di trasporto:  auto proprie 

Appuntamento: ore 12.00 di sabato 20 davanti alla Biblioteca provinciale 

Direttori:  Generoso Lomaestro (3665921951) – Aurelia Gagliano 

 

DESCRIZIONE 
Nel pomeriggio di Sabato ci sarà la visita nei Sassi e nel centro storico di Matera con Eleonora Bianco socia del gruppo 

Trekking Falco Naumanni e guida turistica.  

Domenica 21, escursione sulla Murgia Materana  

Dal Centro storico di Matera a Murgecchia e Murgia Timone  
L’escursione inizia con un trekking urbano partendo dal centro storico di Matera si raggiungerà via Madonna della 

Virtù, la strada panoramica di congiungimento del Sasso Barisano col Caveoso. Da Porta Pistola si prenderà un sentiero 

che risale al 1632 che porterà nel canyon sottostante. Il sentiero era utilizzato dagli abitanti dei Sassi per 

approvvigionarsi d’acqua nei periodi di siccità fino agli anni 20-30. Giunti in fondo alla gravina, si guaderà il torrente  

salendo poi  “l’isola” di S. Maria degli Angioli, sede di una chiesa rupestre parzialmente crollata.  Al suo interno sono 

riconoscibili alcuni affreschi tra cui una  Madonna con Bambino. Nei pressi della chiesa è ubicata la grotta chiamata dai 

pastori delle” tre civette”.  Ridiscesi presso il torrente, è prevista la visita, tra vecchi alberi di ulivi e  muretti a secco, di 

quello che è rimasto della chiesetta della Madonna di Monteverde del 1583 con il suo bel campanile a vela. Sul sentiero 

utilizzato anche durante le riprese del film “King David”con Richard Gere, si salirà sulla Murgecchia dove sono situate 

altre chiese e un villaggio trincerato risalente al neolitico. 

Si scenderà nuovamente verso il canyon da un altro sentiero per vedere le cascatelle del torrente Jurio, un affluente del 

torrente Gravina, per salire verso Murgia Timone. Uno stretto sentiero quasi a picco sul canyon (di fronte uno splendido 

panorama dei Sassi) ci porterà a visitare alcune grotte e le chiese rupestri di S. Vito, di S. Agnese e della Madonna delle 

tre Porte. Quindi si tornerà sullo stesso percorso dell’andata. 

 

Questo percorso partendo dal centro storico di Matera non prevede nessuno spostamento con bus 

 

La prossima settimana a Matera ci svolgerà il ParcoMurgiaFestival 2012 e gli alberghi contattati non hanno molta 

disponibilità. 

Per questo motivo è necessaria una iscrizione immediata all’uscita con queste premesse:  

- N. 16 posti in camerata con bagni e docce disponibili a 18€ a persona (i primi 16 che ne faranno richiesta). 

- N. 7 camere doppie a 33€ a persona (i primi 14 che ne faranno richiesta). 

- N. 1 camera  a 5 posti a 27€ a persona (i primi 5 che ne faranno richiesta) 

- In successione si contatteranno i possibili alberghi con qualche posto ancora libero. 

 

Domani sera, Martedì 15,  si definiranno tutti i dettagli in sede. 

 

 Generoso Lomaestro e Aurelia Gagliano 
  

 


