In viaggio sulla via Peuceta del cammino materano
Scritto da La Redazione
Mercoledì 14 Marzo 2018 17:59

A partire dal 14 maggio 2018 pellegrini e viandanti torneranno finalmente sulle antiche strade di
Puglia e Basilicata, per percorrere la Via Peuceta del Cammino Materano.

Sei giorni di Cammino tra natura, arte e tanta condivisione.

Riscoprire insieme la magia del viaggio a piedi, attraverso la Murgia, nella Puglia più autentica e
meno turistica, fino a raggiungere l'incantevole città dei Sassi.

Un cammino che attraversa una grande varietà di paesaggi: dalla lussureggiante foresta di ulivi
che caratterizza la piana costiera, alle distese steppiche dell’altopiano murgiano, ai boschi di
conifere e querceti, fino alle incisioni carsiche (lame e gravine) che costituiscono l’incantevole
scenario rupestre in cui sorgono Gravina in Puglia e Matera.

150 km lungo i quali si scopre il ricchissimo patrimonio culturale apulo e lucano costituito non
solo da cattedrali, borghi medievali, chiese rupestri, vestigia greche e romane, ma anche da
masserie, trulli, muretti a secco, e da una straordinaria gastronomia fatta di sapori genuini che
rimandano all’autentica tradizione contadina.

Matera meta del Cammino: Matera è una delle città più antiche del Mediterraneo, un luogo in
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cui l’uomo vive ininterrottmente a partire dal Paleolitico. Il paesaggio rupestre dei Sassi, mirabile
esempio di bioedilizia e di adattamento umano, è stato definito “paesaggio culturale”, in quanto
espressione della civiltà e della cultura contadina. In senso più ampio Matera è una culla del
genere umano, patrimonio dell’umanità e modello culturale per la stroardinaria armonia ed
equilibrio tra elemento naturale ed elemento umano. Un luogo degno di un pellegrinaggio.

Ecco il programma:
• 14/05 Bitetto – Cassano delle Murge
• 15/05 Cassano delle Murge – Santeramo in Colle
• 16/05 Santeramo in Colle – Altamura
• 17/05 Altamura – Gravina in Puglia
• 18/05 Gravina in Puglia – Picciano
• 19/05 Picciano – Matera

I viandanti saranno accompagnati dall'associazione in Itinere.

???? LUOGO E ORARIO DEGLI APPUNTAMENTI:
Lunedi 14 - Bitetto: ore 8.30 presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo
Martedi 15 - Cassano delle Murge: ore 8.30 presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli
Mercoledi 16 - Santeramo in Colle: ore 8.30 presso Piazza Garibaldi
Giovedi 17 - Altamura: ore 8.30 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta
Venerdì 18 Gravina in Puglia: ore 8.30 in Piazza Notar Domenico
Sabato 19 - Picciano: ore 8.30 presso la piazza antistante il Santuario

Tappa Bitetto - Cassano delle Murge
Distanza: 25 km
Tempo di percorrenza: 6/7h
Difficoltà: Media

Tappa Cassano delle Murge - Santeramo in Colle
Distanza: 22 km
Tempo di percorrenza: 6h
Difficoltà: Facile
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Tappa Santeramo in Colle - Altamura
Distanza: 24 km
Tempo di percorrenza: 6/7h
Difficoltà: Media

Tappa Altamura - Gravina in Puglia
Distanza: 20 km
Tempo di percorrenza: 5/6h
Difficoltà: Facile

Tappa Gravina in Puglia - Picciano
Distanza: 28 km
Tempo di percorrenza: 8h
Difficoltà: Difficile

Tappa Picciano - Matera
Distanza: 30 km
Tempo di percorrenza: 8h
Difficoltà: Difficile

L'evento avrà luogo solo e soltanto se si raggiungerà un numero minino di 10 partecipanti.
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