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Cammineremo attraverso un insieme mutevole di paesaggi, dalla selvaggia Gravina di Matera, ai 
Sassi dove l'uomo si è adattato per secoli alla natura dei luoghi, fino alle vette isolate delle 
Dolomiti Lucane. Sviluppata lungo i dirupi di una profonda gravina, Matera è un labirinto di case di 
tufo che nascondono la collina di roccia calcarea cui sono abbarbicate. Esploreremo i Sassi e 
percorreremo il bordo della Gravina di Matera, un grande burrone scavato nella roccia fino a una 
profondità di 200 metri disseminato di grotte, rifugi di pastori, villaggi abbandonati del neolitico, 
chiese rupestri spesso affrescate fondate da monaci perseguitati c rifugiati nelle grotte. L’aspra 
gola è punteggiata da una stentata vegetazione mediterranea e sulle rocce più scoscese 
nidificano diverse specie di uccelli rapaci. Ci trasferiremo poi nelle Dolomiti lucane, formazioni 
rocciose risalenti ad almeno 15 milioni di anni fà . Qui lunghe dorsali ad andamento parallelo 
modellano il territorio e lasciano stretti, selvaggi varchi a corsi d'acqua che incessantemente 
erodono la crosta di arenaria. Fitti boschi di cerri, lecci, ombreggiano le forre in forte contrasto con 
le "schiene" di arenaria delle rocce. A mezza costa un dedalo di casette compatte e stratificate 
costituisce il nuclei abitati di Castelmezzano (mt.750) e Pietrapertosa (mt.1088), paesi di origine 

antica, costruiti ad anfiteatro a ridosso di guglie e creste dalla forma bizzarra. 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: TE / E / EE   in base al programma e alle giornate  

 

Impegno fisico: medio / come da programma  

 

Dislivello/Tempi: come da programma   

 

Abbigliamento: da media montagna, necessari scarponi, bastoncini,protezione per pioggia. 
Pranzo: come da  programma  
Partenza: stazione di Ravenna  

 

Spesa prevista: Spesa prevista calcolata sulla base di 20 partecipanti e comprendente cena,pernottamento e                         
colazione per quattro giorni. Spostamenti locali in treno e pullman, guida per cinque giorni, 
ingresso e guida a Castel del Monte : Euro 390 (Per i non soci vanno aggiunti 7 euro al giorno 
per l'assicurazione). La spesa sarà gestita in cassa comune. Il viaggio sarà effettuato con un 
minimo di 15 ed un massimo di 29 persone. 

 
 

 

Iscrizioni: Il giovedì presso sede CAI dalle 21 alle 22.30 o telefonando a Baldrati Elisabetta           
338/1571069. L’iscrizione sarà ritenuta valida con il versamento di caparra 200 €. Il termine 
ultimo per l’iscrizione è il giovedì 25 Febbraio. Il saldo entro il 7 Maggio . 

                                Il biglietto del viaggio in treno da Rimini a Bari di andata e ritorno dovrà essere acquistato 
individualmente con grande anticipo per poter usufruire di un forte sconto 

 

 

 

Coordinatore:            Baldrati Elisabetta 
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PROGRAMMA 
 

 

Mercoledì 13 maggio 
Partenza da Ravenna ore 7,52  arrivo a Rimini ore 8,50 
Coincidenza per Bari Treno Freccia Bianca n° 9801 ore 9,36 
Arrivo a Bari ore14,32.  Coincidenza con treno locale per Matera ore  15   
Arrivo a Matera ore  16,30   Sistemazione in albergo.  
Cena e pernottamento 
 

 

Giovedì 14 maggio 
Parco della Murgia Materana. Escursione lungo la Gravina di Matera. 
Dislivello 300 m. Tempo 5 ore Diff. E/ EE (tratti esposti) 

 
 

Venerdì 15 maggio 
Parco delle chiese rupestri. Dai Sassi al Belvedere 
Dislivello 300 m.  Tempo 4 ore Diff. E 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman all' antico borgo di Montescaglioso; visita del borgo 
Trasferimento a Pietrapertosa ( m.990) nelle Dolomiti lucane e sistemazione in albergo. 

 
Sabato 16 maggio 
Trasferimento in pullman a Castelmezzano e visita del paese fino al castello- 
Escursione  da Castelmezzano (m.830) a Pietrapertosa per le "Sette pietre" 
Dislivello 700 metri Tempo 4 ore Diff.  TE 
Visita del borgo di Pietrapertosa 
Cena e pernottamento 

 

Domenica 17 maggio 
Lasciata Pietrapertosa col pullman ci porteremo a Castel del Monte per visitare il grandioso castello del XIII 
secolo voluto dall'imperatore Federico II e proclamato dall'UNESCO nel 1996 "Patrimonio mondiale". Unico 
nel suo genere, questo capolavoro dell'architettura medievale possiede un valore universale eccezionale. 
La perfezione delle sue forme, l'armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal nord Europa, 
dall'antichità classica e dal mondo mussulmano riflettono la ricchezza e la complessità della cultura del suo 
fondatore. Di qui proseguiremo per Bari in orario per il ritorno con treno Freccia Bianca n° 9830 delle ore 
15,38. Arrivo a Rimini ore 20,21 Coincidenza per Ravenna ore 20,37. Arrivo a Ravenna ore 21,31 

 


