
 

 

… in automobile si attraversa 
ma non si conosce la terra.  

A piedi, vai veramente in campagna, 
prendi sentieri e costeggi le vigne, vedi tutto.  

C’è la stessa differenza che guardare un’acqua  
e saltarci dentro. 

 
Cesare Pavese, La bella estate 
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“CAMMINA MURGIA 2015” 

Educazione ambientale in cammino 

30-31 maggio e 1-2 giugno 2015 

 

Azione n. 35 della Carta Europea Turismo Sostenibile (CETS) del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

www.agorambiente.it 

Introduzione  

Viaggeremo a piedi per 4 giorni alla ricerca dell’identità dell’Alta Murgia: un paesaggio di pietra, forgiato 

dall’acqua, ricamato dall’uomo, reso aspro dal vento, capace d’offrire stupore e straziante bellezza a chi lo 

attraversa.  

Partiremo da Minervino Murge, il comune più a ponente del Parco e muovendoci sulla rotta sud-orientale 

raggiungeremo il maestoso monumento di Castel del Monte, patrimonio mondiale dell’Umanità, 

percorreremo l’area archeologica di San Magno nel territorio di Corato, scenderemo verso le favolose 

Casette di Castigliolo e c’immergeremo nelle cavità del Pulo di Altamura.  

E dovunque muri e muretti per contenere il terreno, sorprendendoci di come un “popolo di formiche sia 

riuscito a fare quel che avrebbe spaventato un popolo di giganti” (T. Fiore).  

Attraverseremo i luoghi della transumanza e scopriremo le tracce lasciate dall’uomo durante il suo 

millenario migrare.  

Camminando, intesseremo delle relazioni e ci confronteremo con la nostra umanità, impareremo a 

condividere lo spazio e il tempo con il mondo della natura per rinsaldare il legame ancestrale che ci tiene 

uniti alla madre Terra. 

Officina di pensieri viandanti, “Cammina Murgia” è un modo nuovo di vivere i luoghi, totalmente ecologico, 

che sostiene lo sviluppo delle comunità dell’Italia interna, laboratori del moderno umanesimo. 



LE TAPPE 

Sabato 30 maggio da Minervino Murge a Castel del Monte. 6 h, 20 km. 

Ore 8,30, muoveremo da “una Puglia non letteraria (…) respingente, disperata, da tutti per calcolo e per 

viltà trascurata, quella della Murgia di nord-ovest” (T. Fiore).  

Il viaggio inizia dal colle di Minervino, il balcone di Puglia, dove visiteremo l’antro di San Michele, paladino 

dei transumanti. Qui congederemo la civiltà urbana e c’inoltreremo nel grembo della Murgia; supereremo i 

moderni, ciclopici mulini a vento; c’addentreremo nel Parco tra campi di grano e incolti pietrosi, solcando i 

tratturi frequentati tutt’oggi dai pastori. Infine la “strada dell’acqua” ci condurrà senza indugi ai piedi del 

maniero federiciano, punto terminale della prima tappa. A sera scopriremo il vigore immenso della notte 

stellata di Castel del Monte. Attività, cena e notte nell’Az. Agrituristica Sei Carri, s.p. 234, c.da Finizio, 

Andria, GPS 41.0817, 16.251118 

 

Domenica 31 maggio da Castel del Monte a San Magno. 7 h, 25 Km. 

Ore 8,00, i nostri zaini sono pronti. Ne avremo di strada da fare, ma non importa: “la strada è la vita” (J. 

Kerouak). Lasceremo alle spalle Castel del Monte e incederemo su un sentiero in discesa, scavato nelle 

nervature del suolo, testimone dell'infinita serie di viandanti che sono passati in quei luoghi nel corso del 

tempo, legame che unisce le generazioni attraverso il paesaggio. Giungeremo alla necropoli di San Magno 

(misterioso complesso di tumuli funerari dell’Età del bronzo ancora parzialmente da indagare), all’omonima 

chiesetta neviera e nella zona di un inspiegabile incidente aereo del 1972. Quindi c’abbandoneremo alla 

seduzione misterica dei luoghi, caratterizzati in lontananza dalla sagoma inconfondibile di Castel del Monte, 

“un’icona del dubbio e un trattato architettonico di alchimia ed esoterismo”, e dalla più grande polveriera 

d’Europa, quella di Poggiorsini, il tutto nel cuore della Murgia nucleare. Attività, cena e notte nell’Az. 

Agrituristica Coppa, s.p. 238, Km 26, GPS 40.996844, 16.375605 

Lunedì 1 giugno da San Magno a Pulicchio di Toritto.  7 h, 23 Km. 

Ore 8,00, è giorno, “andiamo. E' tempo di migrare”(G. D’Annunzio). 

Lasciata Lama Reale, attraverseremo Ferratella, Caterinella e Ceraso. Suoni di lavori nei campi e versi 

animali costituiranno il paesaggio sonoro che ci condurrà a Monte Castigliolo, col suo muro di cinta ellittico 

alto 2,5 m e lungo 2 Km, che circoscriveva l’insediamento frequentato tra il VIII e II sec. a.C. Giungeremo poi 

al magnifico tratturo di Parco Fiscale, dalla strana forma di stella a 4 braccia, tra le vie armentizie meglio 

conservate. Sopraggiungeremo infine al pulicchije di Toritto, piccola dolina da crollo. Riconoscimento e uso 

di erbe spontanee eduli. Arriveremo infine a Masseria Viti De Angelis, superbo set cinematografico de “I tre 

fratelli” per la regia di F. Rosi (5 David Donatello e 1 Nomination agli Oscar), luogo del brigantaggio, 

moderna azienda cerealicola e zootecnica con 150 capi ovini di razza Altamurana Presidio Slow Food. 

Attività, cena e notte con sacchi a pelo e materassini in Masseria Viti De Angelis, SP 157, Contrada Parco La 

Mena, Altamura.  

 

Martedì 2 giugno da pulicchije di Toritto ad Altamura. 7 h, 20 km.  

Ore 7,30, “lo videro passare, impassibile, gli occhi aperti, senza correre, ma innalzandosi a ogni passo, come 

una stoffa leggera sollevata dal vento” (F. Gros). Lasciato lo splendente panorama di Masseria Viti De 

Angelis, fiancheggeremo i campi dei grani duri (simeto, duilio, ecc.) del pane d’Altamura; renderemo 

omaggio all’indimenticabile Francesco Cassol; entreremo nelle viscere del Pulo, dolina carsica tra le più 

grandi d’Italia; navigheremo nella greenway di Lamalunga e approderemo al Centro visite dell’Uomo di 

Altamura; percorreremo la via della Mena, l’antica strada che conduceva a Bari devoti di S. Nicola e 

pellegrini gerosolimitani, giungendo infine a Altamura, capolinea del Viaggio.  

  



DETTAGLI 

Inizio viaggio 

Sabato 30 maggio partenza dalla stazione ferroviaria centrale Trenitalia Bari, treno delle h. 6,29. Arrivo 

stazione di Minervino M. (BT) h. 8,17. Per coloro che non partono da Bari, l’appuntamento è alla Stazione 

Ferroviaria di Minervino M. alle h. 8,17. 
 

Fine viaggio 

Martedì 2 giugno a Altamura, h. 16,43 partenza bus diretto a Bari. 
 

Cammino 

Su sentieri, carrarecce, tratturi, strade secondarie asfaltate a bassissimo scorrimento di traffico, con quasi 

nessuna difficoltà tecnica. 
 

Notti 

Le notti del 30 e 31 maggio pernottamento in stanze multiple in agriturismo;  

La notte del 1 giugno pernottamento in sacchi a pelo e materassini con ospitalità in masseria. 
 

Pasti 

• La cena del 30 maggio e del 31 maggio servite dagli agriturismi; 

• I pranzi a sacco del 31 maggio e del 1 giugno approntati dagli agriturismi; 

• La cena a buffet del 1 giugno, la colazione e il pranzo a sacco del 2 giugno preparati da ESSERE 

TERRA; 
 

N.B.: I partecipanti si muniranno a proprie spese del pranzo a sacco del 30 maggio e di 1,5-2 litri d’acqua. 

Non sarà possibile acquistare cibo o acqua durante il cammino, pertanto procurarsi ciò di cui si ha bisogno 

prima di partire. 
 

Alimentazione 

Chi ha particolari necessità alimentari lo faccia sapere al momento dell’iscrizione. 
 

 

Difficoltà 

Quasi nessuna. Si tratta di un viaggio agevole, con zaino leggero e dislivelli contenuti, per massimo 4/5 ore 

al giorno più le soste. E’ richiesto un allenamento minimo. 
 

Dotazione 

Avremo solo pesi minimi. Documenti, scarpe e vestiti sono gli oggetti indispensabili. Porteremo con noi 

abiti facilmente lavabili. Al momento dell’iscrizione sarà fornita una descrizione dettagliata del corredo. 
 

Costi 

€ 180 per gli iscritti entro il 7 aprile; 

€ 215 Per gli iscritti dall’8 aprile al 15 maggio (data ultima d’iscrizione); 
 

La quota include: 

• I pernottamenti del 30 e del 31 maggio in Az. Agrituristiche del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

(stanze multiple); 

• La cena del 30 maggio e del 31 maggio in Az. Agrituristiche; 

• I pranzi a sacco del 31 maggio e del 1 giugno preparati da Az. Agrituristiche; 

• La cena a buffet del 1 giugno, la colazione e il pranzo a sacco del 2 giugno preparati da Essere Terra; 

• Un pernottamento con sacco a pelo e materassino, ospiti della Masseria Viti De Angelis; 

• Visita guidata alla grotta di San Michele di Minervino M.; 

• Servizi svolti da educatrice ambientale, guide escursionistica e guida naturalistica; 

• Visita all’area archeologica di San Magno, alle Casette di Castigliolo, al Pulo di Altamura; 

• Visita guidata al Centro di Lamalunga Uomo di Altamura; 

• Assicurazione. 



 

Le spese di trasporto Bari-Minervino e Altamura-Bari (varianti incluse) sono a carico dei partecipanti. 

 

Iscrizione 

1) Invia una mail a essereterra@agorambiente.it nella quale chiedi di partecipare all’evento (intero o 

singole tappe);  

2) Verificata la disponibilità dei posti, la segreteria organizzativa t’invierà il modulo d’iscrizione; 

3) Compila subito il modulo d’iscrizione e invialo a essereterra@agorambiente.it insieme con la 

ricevuta di versamento (versa la cifra intera o un acconto pari al 50% della quota d’iscrizione. La 

restante quota dovrai inviarla entro il 15 maggio 2015. In caso di partecipazione a tappa/e singola/e 

l’importo sarà versato per intero). Si accettano iscrizioni fino al completamento dei posti 

disponibili, non oltre il 15 maggio 2015. Posti limitati. 
 

Sconto sulle quote di partecipazione 

Per coloro che effettueranno il versamento  entro il 7 aprile 2015 la quota dell’intero viaggio è di € 180 

anziché € 215.  
 

Annullamenti e rinunce all’intero viaggio 

In caso di rinuncia a partecipare al viaggio, effettuata entro il 25 aprile, sarà restituito l’intero importo 

versato. Per rinunce effettuate dal 26 aprile al 29 maggio saranno trattenuti € 40. Dopo il 29 maggio o in 

caso di mancata partenza o rientro anticipato viene trattenuto l’intero importo. Nessuna penale è prevista 

in caso di sostituzione della persona con un altro partecipante. La sostituzione non è a carico 

dell’associazione, ma operata da chi annulla la partecipazione. L’organizzazione si riserva la facoltà di non 

effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di 7 partecipanti, restituendo la quota 

versata.  

 

Partecipazione a singole tappe 

E’ possibile anche la sola partecipazione a una o più tappe, con le segg. FORMULE per singola tappa: 
 

FORMULA A  Quota € 20: escursione di un giorno. Vitto e alloggio esclusi. Prima della partenza il 

partecipante dovrà munirsi a proprie spese di pranzo a sacco e acqua. Date: 30/5, 

31/5, 1/6, 2/6. 

FORMULA B Quota € 40: escursione di un giorno + cena. Alloggio escluso. Prima della partenza il 

partecipante dovrà munirsi a proprie spese di pranzo a sacco e acqua. Date: 30/5, 

31/5, 1/6. 

FORMULA C Quota € 65: escursione di un giorno + cena + alloggio in camera multipla (con sacco 

a pelo e materassino per la sola notte dell’1.6.15) + colazione. Prima della partenza 

il partecipante dovrà munirsi a proprie spese di pranzo a sacco e acqua. Date: 30/5, 

31/5, 1/6. 

Le spese di trasporto e l’organizzazione dei trasferimenti: 

- per raggiungere il punto di partenza della tappa; 

- dal punto d’arrivo della tappa alla località di destinazione (Es.: luogo in cui s’è lasciata l’auto); 

sono a carico del partecipante. Le quote di partecipazione a singole tappe saranno versate per intero. In 

caso di rinuncia e mancata partenza sarà trattenuta la metà dell’importo. 

 

Chi può partecipare  

Adulti  e ragazzi accompagnati da adulti. 

 

Info 

Essere Terra APS, Ilaria D’Aprile, Mariella Favale, Leonardo Favale, tel. 320 44 81 666, 320 29 19 360. 

 


