La Via Peuceta:
Istruzioni per l’uso
17/09/2020
Comitati di tappa. Vi preghiamo di telefonare ai comitati unicamente per vere emergenze e non per
esigenze ordinarie come la prenotazione di una struttura o il dubbio su quale ristorante scegliere. Si
tratta di persone che prestano servizio volontariamente ed hanno un lavoro, una famiglia, una vita
privata.
Prenotazione accoglienze. Consigliamo di prenotare con anticipo le accoglienze, anche perché le
disposizioni anti Covid lo prevedono: qualora questo non avvenga non si accetteranno rimostranze.
Se per qualsiasi motivo si è costretti a cambiare programmi è obbligatorio disdire la propria
prenotazione.
Accoglienze domestiche. Si tratta di un tipo particolare di accoglienza non commerciale. Alcune
persone accolgono i pellegrini nella propria casa, solo ed esclusivamente per il piacere di ospitarli,
chiedendo in cambio una semplice donazione, il cui importo non può essere in nessun caso pattuito
precedentemente, ma deve essere sempre libero e volontario. Ciò ovviamente non significa che si è
giustificati a non lasciare nulla o offerte ridicole, poiché la donazione deve essere proporzionale a
quanto vi è stato offerto: è una questione di cultura, rispetto e di riconoscenza. Questo tipo particolare
di accoglienza comporta un maggiore senso di responsabilità e di spirito pellegrino: nulla si può
pretendere dagli ospitanti (disponibilità nei diversi periodi dell’anno, orari, tipologia di letto o
abitazione, ecc.), poiché il loro impegno è un vero e proprio dono che viene fatto al viandante. Spesso
viene messo a disposizione solo il posto letto quindi è bene dotarsi di sacco a pelo. Vi invitiamo inoltre
a seguire delle semplici regole:









rispetta il riposo degli altri e i momenti di silenzio;
lascia sempre pulito e in ordine, anche se non sei stato tu a sporcare;
osserva le regole senza lamentarti e rispetta il lavoro degli ospitalieri;
mantieni pulite le docce e i servizi igienici e non occuparli per troppo tempo;
se sono previste cene comunitarie contribuisci alla preparazione e/o alla pulizia dopo la cena;
firma, se presente, il libro del pellegrino e lascia un commento sull’accoglienza ricevuta ed
eventualmente dei consigli;
lascia, se puoi, un’offerta anche quando non richiesta; in questo modo favorirai il
miglioramento dell’ospitalità;
saluta sempre con un sorriso e non dimenticare di ringraziare.

Accoglienze religiose. Anche in questo caso si tratta di una tipologia di accoglienza molto particolare,
per la quale nulla è dovuto al viandante. Chi sceglie di sostare in strutture di questo tipo deve tener
conto che si sta una scelta precisa che rimanda a una concezione spirituale e non turistica, di
conseguenza occorre attenersi alle regole di struttura in termini di orari e condotta. Vi consigliamo di
informarvi prima sulle regole della struttura e di rispettarle fino in fondo.
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Osservazioni sul cammino. Prima di scrivere sui social pensa. Vi è una grande differenza tra
osservazione costruttiva mandata in privato ai volontari e una polemica sterile data magari dalla
stanchezza della tappa. Un tuo giudizio affrettato potrebbe rovinare anni di lavoro di tante persone
che ti hanno donato un’esperienza di vita.

Ricordatevi che nulla vi è dovuto:
“Il pellegrino non pretende, ringrazia.”
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Aggiornamento alla seconda edizione
della guida
Tappa Bari – Bitetto
Il ristorante Beth Et Terra e Gusto ha chiuso definitivamente.
Il B&B Giulia ha chiuso definitivamente.

Tappa Bitetto - Cassano delle Murge
L’accoglienza domestica di Alessandro non è più presente.
L’accoglienza domestica di Paolo Racano (referente di tappa) è diventata B&B
Cà Felice, Via Sannicandro 25 B, tel. 388 6074723. B&B per pellegrini, 4 posti
in stanza comune con lenzuola, €20 a persona; posto bici, animali ammessi.

Tappa Cassano delle Murge - Santeramo in
Colle
L’accoglienza domestica di Isa non è più presente.
Agriturismo Amicizia, Contrada Cristo Fasano 162, 20/25 posti letto, tel.
080/763393, SGL €38, DBL €30, TPL €25, QDP €23. Mini appartamenti con 6
posti letto a €20. Colazione inclusa, menu del pellegrino €20/24.
Ostello Mamre, il prezzo della camera per saccopelisti è variato da €15 a €20.
Oatello domestico Mansio Mikael, Via Perugia 23, 4 posti letto con area
soggiorno e area lavanderia, €18 (€16 per gruppi di 4 persone) tel. 327
7464763 (Onofrio) 338 9980586 (Giuseppe), piccola colazione inclusa, no
lenzuola. Check-in dalle ore 15.
Variazione del tratto dopo l’Agriturismo Amicizia fino al Parco dei Briganti
Usciti dall’agriturismo riprendiamo il cammino andando a destra e dopo pochi
metri svoltiamo a sinistra in un sentiero sterrato (contrada Cristo Fasano). Il
cammino prosegue dritto quindi, al termine del muretto a secco a sinistra,
invece di proseguire a destra come indicato nella guida cartacea, andiamo
dritto imboccando il sentiero che si inoltra tra la fitta vegetazione di querce e
arbusti tipici della macchia mediterranea.
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Dopo circa 400 metri percorsi in lieve discesa il sentiero sfocia in un campo
incolto: da questo punto in poi costeggiamo il muretto a secco sulla sinistra e
prestando particolare attenzione alla segnaletica, procediamo dritto verso
l’angolo sinistro del campo che si estende davanti a noi e fino ad arrivare
all’imbocco di un sentiero contrassegnato, poco prima, da un cartello recante
la scritta Santeramo. Dopo breve giungiamo a un bivio dove svoltiamo a destra
dopodiché continuiamo per circa 600 metri camminando tra un bellissimo
muretto a secco (a destra) e una macchia di querce (a sinistra).
Arriviamo al cospetto di una rete metallica che limita l’ingresso a un’area
boscata: scavalchiamo il muretto a secco ed entriamo nel bosco che
attraversiamo per circa 800 metri seguendo la segnaletica; giungiamo infine
a una sbarra metallica che superiamo passando al di sotto quindi giriamo a
destra e proseguiamo il cammino.

Tappa Altamura – Gravina in Puglia
Accoglienza Domestica Casalia a 6,8 km da Altamura andando verso Gravina
in Puglia, tel. 371 3792853, 9 posti letto, prevista colazione e utilizzo cucina,
animali ammessi, comprese lenzuola e asciugamani. Punto di rifornimento
d’acqua.

Tappa Picciano - Matera
Netta Rooms ha chiuso definitivamente.

Buon Cammino!

Che Sant’Euligio vi accompagni!
tutti i diritti sono riservati In Itinere aps
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