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Presentazione

Le informazioni che seguono rappresentano
uno strumento perennemente in corso di aggiornamento.
Periodicamente l’Ente Parco avrà cura di ristamparne
i contenuti per renderlo sempre attuale e quindi
attendibile a beneficio dei visitatori. Così come le norme
comportamentali, mano a mano che il giovane Parco
continuerà nella sua crescita costante,
saranno implementate con i nuovi regolamenti.
L’ospite nella natura, che procede con lo sguardo
e con lo spirito attenti alla bellezza dei luoghi
che sta visitando e del quale è capace di assaporarne
l’essenza, di gustarlo in ammirazione profonda,
di coglierne ogni sfumatura, sa bene che, in ogni
occasione, sarà opportuno rispettare le regole per non
arrecare danno all’ambiente e ridurre al minimo quello
procurato, purtroppo, dall’inevitabile calpestio.
Procedere, quindi, per esempio in fila indiana in alcuni
passaggi particolari, sarà affidato si, alle disposizioni
della Guida del Parco, ma ancor più alla autodisciplina;
lo strillio o i rumori molesti saranno contenuti nel più
mite chiacchiericcio, per meglio ascoltare le mille voci
e richiami della natura, per avvertire la magica
atmosfera del Parco.
ROBERTO CIFARELLI
Presidente del Parco della Murgia Materana
Zafferano di Thomas, crocus biflorus

2

PG

Informazioni utili

Istituzione del Parco
Parco: L.R. 3 aprile 1990, n. 11
Istituzione dell’Ente di gestione
gestione: L.R. n. 7 del 7 gennaio 1998
Superficie
Superficie: 8.000 ha circa
Regione: Basilicata
Comuni interessati
interessati: Matera e Montescaglioso
Ente gestore
gestore: Ente di Gestione del Parco Archeologico
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Sede
Sede: Matera, via Sette Dolori (Sasso Barisano)
tel. 0835 336166 fax 0835 337771
www.parcomurgia.it
info@parcomurgia.it
Simbolo del Parco
Parco: il Falco Grillaio con le ali spiegate.
Escursioni e visite guidate nel Parco
Itinerari con le Guide del Parco in possesso di abilitazione
regionale, lungo i tratturi, i sentieri che attraversano l’altopiano, scendono nella spettacolare Gravina, si inoltrano nel
territorio, fino a giungere alle chiese e complessi rupestri,
masserie fortificate.
In primavera passeggiate naturalistiche tra le mille fioriture.
Foto Naturalistica tra i paesaggi, dirupi e all’interno delle
chiese scavate nella roccia.
Birdwatching alla ricerca di rapaci ed uccelli.
Mountainbike tra gli stretti sentieri che collegano le antiche
masserie con i casali rupestri.
Segnalare alle autorità competenti emergenze, pericoli, danni, inconvenienti e comportamenti scorretti telefonando a:
Ente Parco della Murgia Materana 0835.336166
Corpo Forestale dello Stato Emergenze 1515
Corpo Forestale dello Stato 0835.385652 - 330300
115
Vigili del Fuoco
Pronto Soccorso
Matera 0835.243212
Montescaglioso 0835.207127
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Parco
della Murgia
Materana

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Associazione
Italiana
Guide Ambientali
Escursionistiche
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Strutture di accoglienza

Sede Ente Parco
Parco:
Matera - Sasso Barisano.
Ospitato nel cuore dei Sassi, al piano superiore dell’a ntico palazzo nobil iare
appartenuto alla famigl ia
Bronzini la cu i costru zione
risale alla metà del 1600.
Tel. 0835/336166

➊ Centro visita
ex convento di Santa Lucia
Rione Sassi Matera.
Nell’antico convento di Santa Lucia alla Civita. Es so
sorge su uno sperone roccioso che sembra incunearsi nella gravina, proprio nel
punto d i confluenza tra il
torrente Gravina e Jes ce.
Tel. 0835/336166
➋ Centro Visita
di Masseria Radogna
Radogna.
Il Centro è ubicato all’interno del Casino Radogna, tipica costru z ione ru rale a
carattere spiccatamente residenziale risalente alla fine
del XIX secolo. La struttura
presenta tuttavia accessori
legati alle passate attività
agricole: cisterna d’acqua
con canal i zzaz ioni, ambienti ipogei, jazzi ricavati
tra muri a secco e aie per
la lavorazione dei cereal i.
Tel. 0835/332262 - 240382
➌ Centro Visita Villaggio
Pianelle
Pianelle.. Montescagl ioso.
Di prossima apertura. Ubi4

cato nei local i della s cuola
elementare del Villaggio
Pianelle real izzato nel 1951
ai pied i dell’abitato d i Montescagl ioso e real izzato con
la Riforma Fond iaria.

➍ Centro Visita Abbazia
Benedettina S. Michele
Arcangelo
Arcangelo. Montescagl ioso.
Occupa alcune sale site al
piano terra d i un enorme
complesso monastico real izzato nella seconda metà
del secolo XI
➎ Centro Visita Masseria
Zagarella.. Centro visita
Zagarella
Oasi Naturalistica del WWF.
Ubicato lungo la strada statale n. 7: al km. 565 nei
pressi del lago d i San Giul iano. Antica struttura rurale d i servizio risalente ai
primi del ‘900. Dell’intero
c o mp l e s s o at t u a l m e nt e
sono stati ristrutturati alcuni ambienti all’interno dei
qual i si svolge attività d idattica e d i ricerca natural istica.
Tel. 328.9133017
Matera..
➏ Cea di Matera
Ospitato in una antica struttura rurale destinata in origine a ricovero per animali,
l’ovile di jazzo Gattini è uno
dei simboli della pastorizia
che, per secoli, si è perpetuata sulla Murgia Materana.
Tel. e fax 0835/332262

➐ Cea di Montescaglioso
Montescaglioso..
Nel centro storico d i Montescaglioso, situato nel monastero della SS. Concezione, fondato nella prima
metà del XVII secolo e ha
ospitato, fin dopo la prima
guerra mond iale, la comunità d i monache benedettine. È stato restaurato appositamente per accogl iere la sede del CEAM. Il Centro util i zza anche alc uni
spazi nella vicina Abbazia
d i S. A ngelo ed un’antica
cappella rurale nell’Oasi d i
Difesa S. Biagio.
Tel. 0835.201016
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Strutture ricettive

AGRITURISMI
Matera
• Masseria del Parco
S.P. Matera-Grassano Km.
5,420 (contr. La Martella)
Matera tel. 0835.302801
• Agri Picciano
Santuario d i Picciano
tel. 0835.8659453
• Di Cecca Maria
loc. Annunziata
tel. 347.6323812
• Gaudiano Giovanni
c.da Matinelle
tel. 0835.388868
• Lama di Palio
c.da Lama d i Pal io
tel. 0835.552359
• Le Matinelle
c.da Le Matinelle
tel. 0835.307343
• Le Rafanelle
c.da Matinelle
tel. 0835.307343
• Pantaleone
C.da Chiancalata, 27
tel. 0835.335239
• Tempa Bianca
c.da Rifeccia
tel. 0835.307026
• Torre Spagnola
ctr. Torre Spagnola
tel. 0835.339214
Oasi San Giuliano
• L’Assiolo
(Migl ionico)
tel. 0835.339678
• San Giuliano
C.da Foggia d i Lupo
(Migl ionico)
tel. 0835.559183
• Centro Ippico
6

Tenuta La Volpe
c.da Petrolla (Migl ionico)
tel. 0835.385616
• Ventricelli
s.p. Bradano km.12
tel. 0835.307312
Montescaglioso
• L’Orto di Lucania
c.da Dogana, ss. 175
tel. 0835.202195
• Olivara
via La Carrera, 3
tel. 0835.201010
• Casa Irene
loc. Mu rgia S. Andrea
tel. 0835.334890
• Oasi Rupestre
Contrada Murge
tel. 329/4911825
•S. Canio
s.p. Matera - Ginosa
C.da S. Canio
tel. 330.509224 - 339.1933764
ALBERGHI
Matera:
• Albergo Italia***
via Ridola, 5
tel. 0835.333561
• Albergo Roma*
via Roma, 62
tel. 0835.333912
• Casa del Pellegrino**
via Riscatto, 9/10
tel. 0835.344097
• Il Chiostro delle Cererie** via Cererie, 16
tel. 0835.344075
• Hotel De Nicola***
via Nazionale, 158
tel. 0835.385111
• Hotel Del Campo****

via Lucrezio
tel. 0835.388844
• Hotel S. Domenico al
Piano**** via Roma, 15
tel. 0835.256309
• Hotel Palace****
p.zza Bianco
tel. 0835.330598
• Motel Park Residenza
Manicone***
SS.99 per Altamura
tel. 0835.383796
• Piccolo Albergo***
tel. 0835.330201
• Sassi Hotel*** (Ostello)
via San Giovanni Vecchio
tel. 0835.331009
• Locanda S. Martino***
via S. Martino
tel. 339.4974786
• Residenza Manicone***
SS 99 km. 14+690
tel. 0835.383796
Montescaglioso
• Perfetta Letizia
Ostello della Gioventù
via Belvedere
tel. 0835.207989
BED AND BREAKFAST
RESIDENCE
Matera:
• Casa D’Imperio
via D’Addozio, 39 (Sasso
Barisano) tel. 0835.330503
• Domus
via Lombardi, 16 (Sasso
Barisano)
tel. 333.4935738
• La Casa di Lucio
via S. Pietro Caveoso, 66
(Sasso Caveoso)
tel. 0835.312798
• San Pietro Barisano
Residence
rione San Biagio, 52 (Sasso
Barisano)

tel. 0835.346191
• Sax Barisano
via Fiorentini, 247
tel. 0835.261780
Montescaglioso
• La Casa sulle Mura
via Magenta
tel. 0835.201016
• B&B Mulinello House
C.da Mul inello
tel. 0835.268482
AREA SOSTA
PER CA M PER
Matera
• Centro Visita Masseria
Radogna tel. 0835/337303
• Centro visita Masseria
Zagarella tel. 328.9133017
• A ssociazione
Campeggiatori Matera
prof. Raffaele Motola
tel. 333.9810305
• Masseria del Pantaleone
c.da Chiancalata, 27
tel. 0835.335239
• Piazzale Castello
Park bar ristoro
via Castello, 2
tel. 0835.335967
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Produzione tipiche

Olio
• Olio extra vergine “Selva
Venusio”: Ente Parco della
Murgia Materana
• Olio extra vergine “Fratelli
Q uarto” C.da Due Gravine,
Matera tel. 338. 9224402
Vino
• Vini Dragone
Piazza degl i Olmi, n. 66
Matera tel. 0835.261740
Formaggi
• Azienda Bozza Pietro
C.da la Bruna n. 4 Matera
tel. 0835.339013
• Azienda San Martino
di Gaudiano Domenico
C.da Guirro Matera
tel. 0835.307241
• Azienda San Francesco
di Labarile Effremo
C.da La Bruna Matera
Tel. 0835.339020
Uova
• Padula Giacinto
Contrada S. Giul iano
Matera tel. 0835.335996
Produzioni biologiche
di frutta e ortaggi
• Fratelli Belfiore
C.da Mirogallo Castigl ione
Matera tel. 0835.311532
Pomodorini pelati
pelati:
• Azienda S. Lucia
di G. Ridola
C.da S. Lucia Matera
tel. 0835.331978
8

Miele, formaggi, carn
carnii:
• Azienda S. Lucia
dei F.ll i Riccard i
C.da Igino, Matera
tel. 0835.307245
Legumi, olio e sottolio
• Le Matinelle
C.da Matinelle sn, str. prov.
Matera-Gravina, Matera
tel. 0835.307343

Norme di comportamento

I visitatori devono
1. Documentarsi sull’itinerario che si intende percorrere;
2. Dotarsi di un idoneo abbigliamento;
3. Non allontanarsi dagli itinerari predisposti ed attenersi
alle indicazioni riportate sui cartelli o impartite dal personale del Parco;
4. Parcheggiare esclusivamente nelle aree ad esse destinate;
5. Rispettare il silenzio e l’integrità della natura;
6. Servirsi del personale autorizzato dall’Ente Parco.
Nel territorio del Parco è vietato
1. Cacciare, catturare, uccidere e disturbare la fauna selvatica;
2. Raccogliere e/o danneggiare la flora spontanea
3. Raccogliere funghi
4. Deturpare gli affreschi delle chiese rupestri, prelevare e
alterare minerali fossili, materiale lapideo e reperti archeologici;
5. Lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere;
6. Accendere fuochi;
7. Danneggiare le strutture rurali
8. Transitare con i mezzi motorizzati all’interno del Parco
tranne personale autorizzato;
9. Introdurre cani o altri animali.
N.B. Oltre l’80% del Parco appartiene a privati; evitate di
entrare in terreni o strutture di proprietà senza averne preventivamente chiesto l’autorizzazione.
PL
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Decalogo del birdwatching

La RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) ha compilato una dieci regole di comportamento che sono riconosciute da tutte le associazioni protezioni uccelli d’Europa e
pertanto sono diventate una sorta di “decalogo del birdwatching”:
1 Il benessere degli uccelli è la cosa più importante;
2 Gli habitat vanno rispettati e protetti;
3 Disturba il meno possibile gli uccelli e il loro habitat;
4 Quando vedi una specie rara pensa attentamente con chi
parlarne;
5 Non disturbare assolutamente i migratori;
6 Rispetta rigorosamente in ogni momento le leggi che proteggono la fauna;
7 Rispetta i diritti dei proprietari del terreno su cui ti trovi;
8 Rispetta i diritti delle altre persone in campagna;
9 Rendi disponibile i dati sugli uccelli da te osservati per censimenti ornitologici;
10 Comportati, facendo birdwatching all’estero, come se facessi birdwatching a casa tua.

SC
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Codice NORBA

NORBA (National Off Road Bicycle Association), nata negli
USA diversi anni fa, ha creato una normativa di condotta
nella quale sono descritti alcuni suggerimenti ai quali ogni
rider di mountain bike (cross country, down hill, bmx, dirt,
urban, trial, free style…) dovrebbe necessariamente riferirsi.
1. Dare la precedenza agli escursionisti non motorizzati: la
gente giudicherà la mountain bike dal vostro comportamento. In quanto novità essa non potrebbe essere vista positivamente dagli altri.
2. Rallentare ed usare cautela nell’avvicinare e nel sorpassare altri escursionisti, facendo in modo che si accorgano della
vostra presenza con anticipo.
3. Controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo che vi si possa incontrare qualcuno. L’andatura va
commisurata al tipo di terreno e all’esperienza di ciascuno.
4. Restare sui percorsi già tracciati per non arrecare danni
alla vegetazione e limitare l’erosione del suolo evitando di
tagliare terreni molli.
5. Non spaventare gli animali, siano essi domestici o selvatici.
Date loro tempo di spostarsi dalla vostra strada.
6. Non lasciare rifiuti. Portare con sé i propri e, se possibile,
raccogliere quelli abbandonati dagli altri.
7. Rispettare le proprietà pubbliche e private inclusi i cartelli
segnaletici, lasciando i cancelli così come sono stati trovati.
Rivolgersi possibilmente ai proprietari per chiedere il permesso per entrare nei loro terreni: “Vietato l’ingresso” spesso
significa solo “per favore chiedere il permesso”.
8. Essere sempre autosufficienti. Mèta e velocità media verranno stabiliti in funzione dell’abilità personale, dell’equipaggiamento, del terreno, delle condizioni metereologiche
esistenti e di quelle previste.
9. Non viaggiare da soli in zone isolate e se si devono coprire
lunghe distanze. Comunicare la destinazione ed il programma di viaggio.
LE
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10. Rispettare la filosofia del ciclo-escursionismo tesa al minimo impatto con la natura. Limitarsi a scattare fotografie e
a lasciare impronte leggere
portandosi via solamente bei
ricordi.
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Come si arriva

Distanze: km 100 da Potenza; km 66 da Bari; km 291
da Napoli; km 470 da Reggio Calabria; km 523 da Roma
Come si arriva: da Bari (linea adriatica) in auto,
con pullman (ss 99) o con treno FAL (Ferrovie Apulo - Lucane,
a scartamento ridotto). Da Ferrandina (linea tirrenica) in auto
o con pullman (ss 407). Da Metaponto (linea ionica) in auto
o in pullman (ss 175).
Aeroporto più vicino: Bari-Palese dista km. 50 da Matera
tel. 080.5316186
Ferrovie: Appulo-Lucane (informazioni) tel. 0835.332861

CANOSA

CANDELA

S.S. 93

S.S. 93

Parco Regionale
della Murgia
Materana

BARI
S.S. 99
S.S. 96bis

MATERA
S.S. 7

TARANTO

POTENZA
CASERTA

MONTESCAGLIOSO
S.S. 407

FERRANDINA
S.S. 175

TARANTO
METAPONTO

A3

S.S. 106
S.S. 598
S.S. 103
S.S. 653

S.S. 585

Mar
Tirreno
S.S. 105

COSENZA
REGGIO
CALABRIA
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