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     LA SCELTA DELLE SCARPE
Le scarpe sono fondamentali per intraprendere viaggi a piedi o cammini. Non esistono scarpe sbagliate, ma esistono scarpe destinate a diverse esigenze, 
sta a noi fare una scelta corretta e ragionata. Essendo la base a cui ci affidiamo per percorrere terreni differenti, lunghi o brevi, difficili o semplici, avere 
la scarpa corretta è di certo un elemento a cui dobbiamo rivolgere molta attenzione. Esistono molti fattori da prendere in considerazione, infatti è 
necessario avere chiaro in mente la tipologia di percorso che ci accingiamo ad affrontare, il tipo di terreno, la sua durata, la stagione ed il clima e 
l’eventuale peso che dovremmo supportare, inoltre e’ importante considerare il nostro personale livello di esperienza e l’anatomia specifica del nostro 
piede.  E’ inoltre importante portare due paia di scarpe, una piu’ leggera per i tratti di percorso piu’ facili o i momenti di relax.    
 ANCHE DA QUESTA SCELTA DIPENDE LA SICUREZZA E LA COMODITA’ DEL NOSTRO CAMMINO.

     PREPARAZIONE FISICA
Per affrontare il Cammino Materano e’ consigliabile in caso di vita sedentaria camminare per qualche chilometro al giorno nei mesi precedenti 
abituando pian piano i muscoli allo sforzo. Sarebbe utile camminare con uno zaino di 7-8 kg per abituare le articolazioni allo stress,  ma anche alternare 
con   un piccolo allenamento di resistenza per abituarsi a sostenere uno sforzo quotidiano.
AVERE LA COSTANZA DI ALLENARSI PRIMA DELLA PARTENZA AIUTA A GODERE MEGLIO IL CAMMINO.

                                                             ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL CAMMINO
La scelta dello zaino e’ molto importante, dovrà essere capiente abbastanza per contenere tutto il necessario, ma non dovrà risultare 
ingombrante, è sconsigliato mettersi in viaggio con uno zaino che pesi più del 10% del peso corporeo. In estate dovremo prediligere capi 
estremamente traspiranti se partiremo presto sara’ probabile un escursione termica, per cui sara’ utile  un abbigliamento a strati che potrà 
farci comprendere meglio come restare più comodi. I bastoni utili per far risparmiare la fatica, si consiglia anche di portare occhiali da sole, 
crema solare, cappellino, ombrello, inoltre barrette e tanta, tanta acqua perche’ in alcune tappe NON c’e’ la possibilita’ di approvvigionamento.



https://camminomaterano.it/download/abaco.pdf

Segnaletica del cammino nei centri abitati

Nei centri abitati essa consiste in semplici adesivi di due tipi: 
uno tondo - con sfondo verde e freccia direzionale di colore 
giallo - e uno rettangolare con le bande verde e gialla 
sovrapposte per confermare la direzione. (Vedi link sotto)

Segnaletica del cammino in campagna

Superata l'area urbana a questi segnali si affiancano le frecce in 
pittura di colore giallo (che per convenzione indicano sempre 
Matera) e di colore verde, presenti sono anche le fascette 
cromatiche gialle e verdi, sull'esempio della segnaletica di 
montagna.(vedi link sotto)

Tracce GPX del Cammino Materano

La segnaletica e’ piuttosto numerosa, tuttavia se si 
vuole sentirsi piu’ sicuri di seguito il link per 
scaricare le tracce.
 

Si potranno visualizzare anche su smartphone con app 
gratuite come GEO TRACKER e GPX VIEWER per sistema 
ANDROID   e OUTDOORACTIVE e ARA GPX VIEWER per 
IOS

https://camminomaterano.it/via/1/via-peuceta



Con Aereo:  17/9/21  ore 21,55  BOLOGNA   arrivo ore BARI  ore 23,10 
Trasferimento al B&B dei Nobili   Bitetto (18 km. dall’aeroporto Karol Whojtyla)

Con Auto:  il B&B dei Nobili si trova in
Via Giuseppe Abbruzzese 20, 70020 Bitetto (BA)
                                             coordinate:

Timbro Ufficiale  Tappa BITETTO:  InfopointArcheolaba C.so Garibaldi 23 - oppure Bar Roma in P.zza Roma 5

41.04312305184922, 16.7513120887407

SI PARTE!

SI TORNA IL 25/09/21 PARTENZA DA BARI ORE 21,40 ARRIVO A BOLOGNA  22,55



Il paesaggio che predomina la 1° tappa e’ l’ulivo, mandorleti e vigneti, ma 
anche Masserie trulli, muretti a secco. Dopo circa 2 km. troviamo un carrubo 
monumentale, a ½ percorso le roverelle, querce tipiche dell’alta Murgia, al 
20° km circa una quercia secolare vicino ad una masseria, dopo poco il 
Santuario di S.Maria degli Angeli con la sua cupola in maiolica e il campanile.

Bitetto e’ un grazioso paese medievale, da vedere la Cattedrale di San 
Michele Arcangelo, qui la partenza della Tappa, di fronte  l’edificio del potere 
civile il Sedile, da osservare nella facciata la protome leonina che serviva da 
gogna ai condannati offerti alla pubblica ingiuria,  la chiesa medievale Santa 
Maria la Veterana e, appena fuori dal centro storico il santuario del Beato 
Giacomo.
Cassano delle Murge sorge ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
vicino alla foresta di   Mercadante, da vedere nella citta’ vecchia la 
chiesetta sconsacrata di S.Maria dei Martiri la cripta del crocifisso e il 
campanile della chiesa Matrice. Il paese e’ circondato da mura di cinta 
all’interno un dedalo di vie e vicoli tortuosi. Arrivo della tappa in Via A. Moro.

LA FORESTA DEGLI ULIVI
Lunghezza: Km 25
Dislivello in salita: mt 241 - in discesa: mt 41
Tappa facile 
Fondo 50% sterrato - 50  % asfalto
Tempo stimato circa 6/7 ore

Timbro Ufficiale Cassano:infopoint Via Miani 
11 

Sabato 18/09/2021 -  1° TAPPA-BITETTO - CASSANO DELLE MURGE                                                              

Alloggio:B&B Finestre sul Borgo - Sig. Saverio
Via Vittorio Emanuele III°Cassano delle Murge + struttura 
adiacente. Colazione inclusa.



I BOSCHI DEI BRIGANTI

Lunghezza Km 22
Dislivello in salita mt 303-in discesa mt 160
Difficolta’ Media 
Fondo 45% sterrato - 55% asfalto
Tempo stimato circa 6/7 ore
Timbro ufficiale:bar Italia P.zza G. di Vagno

Domenica 19/09/21 - 2°TAPPA- CASSANO DELLE MURGE - SANTERAMO IN COLLE          

Alloggi: in tutte le strutture la colazione e’ compresa
B&B L’Incontro via Meucci 1 Santeramo (6) 
B&b Di Vale      via Roma 118 Santeramo (4)
B&B Casa di Roberto via Curtatone 18 Santeramo (2)

La tappa si svolge in prevalenza all’interno del Bosco di Mesola: il bosco ha un 
elevato valore vegetazionale per la presenza di esemplari arborei notevoli e di 
arbusti tipici della macchia mediterranea.
Lungo il cammino si susseguono tutti gli scenari tipici del paesaggio murgiano: 
creste rocciose, cavità carsiche, dolci pendii, doline e lame, campi di grano e 
brulli pascoli. Un luogo dove l’azione della natura si mescola e convive con 
quella millenaria dell’uomo che ne ha plasmato e alterato le forme. Si giunge a 
Santeramo in Colle attraverso la Pineta Galietti che prende il nome dalla 
masseria settecentesca che sorge al suo interno.
GROTTA DI CRISTO: una delle cavità più belle e ricche di concrezioni calcaree. 
BOSCO DI MESOLA: una delle più importanti e vaste aree boschive della 
provincia di Bari.
SANTERAMO in COLLE: il paese dei “fornelli pronti”, cioè macellerie storiche 
che la sera diventano bracerie!!
PINETA GALIETTI: qui troviamo “L’albero dei pensieri dei viandanti del 
Cammino materano”, un albero di susine dove i viandanti possano lasciare un 
loro pensiero dentro bottigliette di vetro.



Lunedi’ 20/09/21 3° tappa  - Santeramo in Colle - Altamura

Con questa tappa si penetra lentamente nel cuore dell’Alta Murgia, 
una delle più importanti aree steppiche d’Italia. Le steppe a 
graminacee, in particolare una stipa chiamata comunemente “lino 
delle fate”, insieme a licheni, muschi e orchidee selvatiche, 
conferiscono al paesaggio un aspetto quasi lunare. Lungo il cammino, 
a circa 6 km da Santeramo, si incontra il complesso di Grotta 
Sant’Angelo, luogo di culto micaelico fra i più importanti dell’antica 
Apulia. Si risale poi l'altopiano e poi, nei pressi di Fornello, si 
camminerà lungo l’antica carraia medievale .
GROTTA DI SANT’ANGELO: cavità naturale rivestita di concrezioni 
carsiche, ricca di graffiti e iscrizioni in latino e greco.
FORNELLO: insediamento di grotte naturali e artificiali collegate.
CAVA PONTRELLI: in questa cava dismessa sono state ritrovate 
25.000 orme di dinosauri!
ALTAMURA: uno dei gioielli più splendidi della Murgia, grandiosa la 
sua cattedrale e bellissima la chiesa di San Nicolo’ dei Greci.

LA STRADA MEDIEVALE

Lunghezza Km 24,5
Dislivello in salita mt 250 - in discesa mt 256
Difficolta’ Media 
Fondo 50% sterrato - 50% asfalto
Tempo stimato circa 6/7 ore
Timbro ufficiale:Museo dell’uomo ℅ Palazzo 
Baldassarre Via F.lli Baldassarre 1

Alloggi:
B&B San Francesco -Via S.andrea 6 Altamura
B&b Settelune - c.so Umberto 1° Altamura
Colazione compresa da fare in un bar vicino



Si  parte dalla maestosa cattedrale di Santa Maria Assunta 
costruita nel 1232.. Si attraversa l’incantevole centro storico di 
Altamura costituito da un dedalo di stretti vicoli e piccole piazzette 
denominate “claustri” all’interno del quale si percepisce 
costantemente il piacevole profumo del pane cotto in antichi forni di 
pietra: è il famoso pane di Altamura, realizzato con semola di grano 
duro dell’Alta Murgia, e rinomato fin dal Medioevo. Superata la città,  
il paesaggio si estende a perdita d’occhio su vaste distese coltivate a 
grano e seminativi (lupino, cicerchia, avena). Si giunge a Gravina in 
Puglia attraverso una piccola macchia di bosco e una strada 
lastricata che conduce alle porte della città. Gravina conosciuta 
soprattutto per le sue chiese scavate nella roccia. E’ sede del Parco 
Nazionale dell’ Alta Murgia

Martedi’ 21/09/2021 - 4° Tappa - ALTAMURA- GRAVINA IN PUGLIA 

GLI ANTICHI TRATTURI

Lunghezza : 20 km
Difficoltà : Facile
dislivello salita :145 m
Dislivello discesa : 272 m
Fondo: 60% sterrato 40% asfalto
Tempo stimato ⅘ ore
Timbro ufficiale:infopoint p.zza Benedetto XXIII°

 B&B Le stanze del Console  Via Vittorio Veneto 5- Gravina



Mercoledì 22 Settembre 2021 5° Tappa- GRAVINA IN PUGLIA - PICCIANO

IL BOSCO SCOMPARSO

Timbro ufficiale: Santuario S.Maria di Picciano

Gravina in Puglia-Picciano dice fatica. Trenta chilometri che partono 
dal bellissimo ponte acquedotto in pietra del ‘700 che ci permette di 
raggiungere il pianoro della Madonna della Stella e da qui condurci alla 
collina del Botromagno risalente all’età Neolitica. Su questa collina si 
trova  Sidion una delle città più importanti della Peucezia (da qui via 
Peuceta) Si continua attraverso il complesso del Bosco Difesa Grande 
che ci porta alla Fossa Bradanica, dove ampie colline dal suolo 
argilloso mi ricordano il fiume Bradano. Venire qui nelle stagioni di 
mezzo significa far godere gli occhi con colori splendenti. Si sale verso la 
collina di Picciano che dopo il suo borgo ci porta al santuario 
benedettino.Il santuario sorge su una delle numerose colline che fanno 
da passaggio tra l’ambiente della Lucania a l’altopiano delle Murge.

Lunghezza : 30 km
Difficoltà :    impegnativa
Dislivello salita :546
Dislivello discesa :461
Fondo sterrato 65% asfaltato 35%
Tempo stimato 8 ore

Alloggio B&B La Fiorita  Strada Provinciale 
Timmari -Santa Chiara Tel.3277084471



Giovedì 23 Settembre 2021 - 6° TAPPA - PICCIANO- MATERA
Matera e’ vicina, partiamo dal Santuario di Picciano e ci incamminiamo in 
discesa in contrada Picciano, la tappa e’ caratterizzata da campi coltivati uliveti 
e masserie isolate passiamo dalla Riserva Naturale Orientata di San Giuliano che 
per la sua varieta’ di ambienti e habitat favorisce la presenza di gru, spatole, 
aironi rossi e bianchi, cicogne e cavalieri d’italia.
Matera e’ situata su un affioramento roccioso esteso fino a due piccole valli che 
diventano due rioni: Sassi Caveoso e Barisano. Nel Medioevo si assiste ad un 
notevole impulso nella costruzione di monasteri, cappelle private e chiese 
rupestri, se ne contano infatti oltre 150.
Da vedere: Cattedrale Madonna della Bruna (gratuito)
Chiese rupestri di Madonna delle Virtu’ e San Nicola dei Greci
Chiesa di Santa Maria De Idris: complesso rupestre che ospita 2 chiese 
comunicanti e ricchi di affreschi antichi.
Musma: il piu’ importante Museo italiano dedicato alla scultura contemporanea
Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola
Casa Noha:un esempio significativo di struttura privata nei sassi
Palomabaro Lungo:grande cisterna idrica della citta’ scavata nella roccia
Casa Grotta di Vico Solitario: casa museo con antichi arredi che mostra
come vivevano gli abitanti dei sassi nel secolo scorso.
La tappa termina alla Cattedrale della Madonna della Bruna

Lunghezza : 29,5 km 
Difficoltà : Difficile
Dislivello salita :452 m-Dislivello discesa 503 m
Fondo: 65% sterrato 35% asfalto
Tempo stimato 8h

Variante breve: 
Lunghezza  km 17 
Dislivello salita: 286 m - Dislivello discesa: 337 m
Difficolta’: Facile
Fondo: 20% sterrato - 80% asfalto
Timbro ufficiale:Le lucane via delle Baccheraie 13

B&B La Gemma dei Sassi - Via g. Gattini 36 - Matera 

UNA META MILLENARIA



Belvedere Contrada Murgia Timone

Nel 2016 è stato ufficialmente un piccolo ponte sospeso  che permette di 
attraversare a piedi il torrente Gravina ed è il percorso più facile per 
raggiungere il Parco della Murgia Materana e salire in cima fino al 
belvedere. Al percorso si accede da Porta Pistola: lasciandoti Piazza San 
Pietro Caveoso alle spalle, procedi su Via Madonna delle Virtù. Arrivato al 
parcheggio sulla destra, troverai le scale che iniziano il sentiero verso il 
torrente.   Questa  escursione richiede alcune ore.

L'uomo ha popolato la Murgia sin dai tempi preistorici, con stazionamenti 
risalenti al Paleolitico (Grotta dei pipistrelli) e all'epoca Neolitica (villaggio di 
Murgecchia, di Murgia Timone e di Trasanello). Nelle gravine, profondi valloni 
che incidono l’altipiano calcareo della murgia , troviamo infatti interi villaggi 
agropastorali scavati nella roccia, inoltre sono 150  le chiese rupestri, diverse 
tra loro per architettura ed iconografia, che raccontano di un medioevo che ha 
visto incrociarsi in questi luoghi la cultura greco bizantina con il mondo latino.

Parco della Murgia Materana


