
     Club Alpino Italiano
81100 Caserta
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www.caicaserta.it

Week-end 11/12 marzo 2017
Parco Regionale della Terra delle Gravine di Puglia

A spasso su e giù nelle Gole di Castellaneta.

RESPONSABILI:  Luigi Perillo, Giuliana D’Andrea

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro mercoledì 08.03.2017
contattando Giuliana D’Andrea 3471799640 Luigi Perillo 338.6805860 (orario serale)

RICHIESTA DI SOCCORSO: contattare il 118 chiedendo l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino e Speleologico)

CARATTERISTICHE PERCORSO

DIFFICOLTA’: E 

DISLIVELLO: 300 m circa     LUNGHEZZA: 10-11 km  TEMPO DI PERCORRENZA: 5-6 ore 
circa incluso soste

TIPO DI PERCORSO: Il percorso naturalistico-storico-culturale si snoda ad anello e interamente nella 
Gravina Grande di Castellaneta e nella Gravina di Santo Stefano. 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi da trekking, abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, mantella 
impermeabile, bastoncini da trekking,  almeno 1 litri di acqua, eventuali integratori di sali, colazione 
al sacco.

APPUNTAMENTI

RADUNO: Nel tardo pomeriggio di sabato 11 marzo 2017 c\o le strutture ricettive ove pernotteremo oppure
direttamente domenica 12 marzo alle ore 8,30 presso balconata del Belvedere di Castellaneta adiacente al
plesso dell’Ospedale. 

INFO VIAGGIO e SISTEMAZIONE: Trasferimento con auto proprie.
Da Caserta percorrendo A1 direz. Napoli, A30 direz. Salerno, A16 direz. Avellino-Bari, A14 direz. Taranto.
Uscita svincola Mottola-Castellaneta.

PERNOTTO:  La sistemazione (pernottamento e colazione) presso “Masseria La Gravina” nel comune di 
Palagianello: costo di € 55,00 (doppia), € 75,00 (tripla). Per info: Cell. 377.1386740.
sito www.masserialagravina.it

Per  raggiungere  la  “Masseria  La Gravina”: dall'autostrada  A14 prendere  l'ultima  uscita  (Barriera)  e
continuare in direzione Palagiano – Palagianello. Dopo 1,5 Km. imboccare la S.S. 7 (Appia) in direzione
Palagianello – Castellaneta. Proseguire sulla S.S. 7 per 4,5 Km. per poi svoltare a Dx in una strada comunale.
L'arrivo in masseria è dopo circa 1,0 Km. 

http://www.masserialagravina.it/
mailto:caserta@cai.it


CENA: Per coloro che pernottano è prevista la cena presso IL GROTTINO - Via Municipio 18 Castellaneta.
Tariffa Base (turistica) € 12,00

COSTI GUIDA offerta dall’Associazione Culturale “Amici delle Gravine di Castellaneta” cui devolveremo
un’offerta di Euro 100,00 da ripartire tra i partecipanti.

DESCRIZIONE PERCORSO

Raduno ore 8,30 c\o Balconata del Belvedere di Castellaneta nelle adiacenze del plesso del Presidio
Ospedaliero in Via Del Mercato n.1

Con breve  percorso  di  un  10  minuti  si  giunge  a
punto  panoramico  posto  su  uno sperone roccioso
detto “il  Capillo” da cui si godrà della  magnifica
veduta sul torrente Talvo, tra guglie e torrioni, e sui
laghetti  blu da questo formati  nelle sue numerose
anse.  Ore  9,30  incontro  con  la  guida
dell’Associazione  Culturale  “Amici  delle  Gravine
di Castellaneta” e partenza per la Gravina di Santo
Stefano.  Entrati  nel  cuore  della  Gravina,  in  una
zona  molto  suggestiva,  visita  a  insediamento
rupestre  di  Santo  Stefano  con  annessa  cripta.
L’insediamento,  sorto intorno all’XI sec.,  è il  più

articolato ed esteso del territorio di Castellaneta, a ridosso della Gravina omonima. Esso è composto
da un insieme di grotte che costituivano un villaggio di notevoli dimensioni, disposto su almeno tre
livelli sovrapposti, con grotte che furono interessate da un riuso, anche recente, come ricoveri per
animali.
La Cripta di Santo Stefano è collegata all’insediamento
mediante una scalinata scavata nella roccia e più volte
rimaneggiata nel corso dei secoli. Al suo interno sono
presenti  affreschi  che ci  ricordano l’origine  bizantina

nel periodo della
seconda
dominazione,
nonostante  la
cultura  rupestre
sia  certamente
precedente.
Poi  ci  dirigeremo  alla  Gravina  Grande  godendo  della
bellezza  della  Gravina  vista  dal  fondo.  Attraverseremo
antichi  sentieri  e mulattiere,  con in vista sempre la Chiesa
medievale  di  Santa  Maria  della  Luce,  costruita  sul  ciglio
dell’omonima Gravina.

Continueremo il cammino nella Gravina Grande, fino a raggiungere il fondo dove, tra un volo di
rapace, lo scorrere dell’antico torrente Talvo, la visuale del centro storico di Castellaneta, arroccato
sul ciglio della Gravina, renderà il percorso molto suggestivo.
Ascolteremo dalla guida le storie dei briganti, vicende che caratterizzano questa dura e meravigliosa
terra. 


