La Via Ellenica
06.05.2022

“Apulia, cujus metropolis est Brundiston, per istam navigatur in terram sanctam” recita la didascalia del
mappamondo di Hyggeden del 1360, a testimonianza della millenaria importanza di questa città come
principale porto d’imbarco verso l’Oriente e la Terra Santa. Alla Porta d’Oriente i pellegrini giungevano
attraverso la Via Appia-Traiana che proprio a Brindisi si concludeva. Dalla colonna terminale della
Regina Viarum ha inizio un affascinante cammino che collega: due siti Unesco (Sassi di Matera e Trulli
di Alberobello), gli incantevoli borghi della Valle d’Itria, e il paradiso naturalistico del Parco delle
Gravine, straordinario museo a cielo aperto dell’habitat rupestre. Anche in questo caso lasciando alle
spalle il mare si punta verso l’interno del Mezzogiorno d’Italia.
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La Via Ellenica si compone di due cammini diversi, entrambi di una settimana.
Il Primo, nella Terra degli Ulivi: Brindisi, Serranova, Carovigno, Ostuni, la città bianca che guarda anche
alla Via Traiana, introducono alla ben nota Valle d’Itria, la cui campagna ordinata puntellata dai trulli,
dalle masserie e dagli orti regala al viaggiatore un senso di fiaba. Cisternino, Locorotondo, Alberobello,
con i loro caratteristici centri storici di origine rurale, assicurano un riposo sereno ed esperienze
indimenticabili. La nobile Martina Franca, con l’eleganza delle linee dei suoi edifici di età moderna,
informa che il sogno non è finito, ma sta semplicemente cambiando: i chilometri del Bosco delle Pianelle,
con le sue varietà vegetali, accompagnano l’ingresso a Crispiano.
Questa città è la vera e propria porta del secondo cammino, completamente immerso nella Terra delle
Gravine. L’habitat rupestre da ora in poi la farà da padrone: Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta,
Laterza, Ginosa, ricorderanno al pellegrino un medioevo dimenticato, fatto di case e chiese ipogee, di
strade sterrate e di ponti che si affacciano su grandi canyon con paesaggi naturalistici che ammaliano.
Superato il confine apulo si giunge a Montescaglioso: dall’alto della sua posizione Matera è a un solo
giorno di cammino.

Scopri le tappe
Una breve descrizione delle singole tappe, con le lunghezze, le ore di percorrenza, il tipo di fondo e i file
gpx da poter scaricare sul vostro cellulare li trovate sul sito ufficiale del cammino materano all’indirizzo:
https://camminomaterano.it/via-ellenica

Servizi
Per i servizi di guida turistica, guida escursionistica e trasporto zaini è possibile mandare una mail a
reteservizi.camminomaterano@gmail.com
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La Via Ellenica
Istruzioni per l’uso
Le novità della Via Ellenica
Due Cammini in uno. La Via Ellenica in realtà è composta da due cammini di una settimana, compiuti
e coerenti. Il primo, quello della Terra deli Ulivi, va da Brindisi a Crispiano; il secondo, nella Terra delle
Gravine, da Crispiano a Matera. Ovviamente, avendo il tempo necessario, è possibile percorrere la Via
Ellenica in tutta la sua interezza e senza soluzione di continuità: in questo caso vi saranno necessari
quindici giorni.
Lo Xenium. Giunti all’incantevole Bosco delle Pianelle, esattamente a metà della Via (o al termine di uno
dei due cammini di una settimana), sarà possibile ritirare una Chartula chiamata Xenium. I Romani
indicavano con questo termine il “dono offerto all’ospite”: richiamando questo elemento abbiamo voluto
ristabilire un collegamento profondo con uno dei valori più significativi del nostro territorio, la Xenìa
greca, intesa come una serie di precetti “sacri” tesi a garantire al viaggiatore lo status di “membro
temporaneo della comunità”.
Bidirezionalità. Il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, sia da Brindisi verso Matera
che viceversa; la segnaletica rispecchia questa logica, tenendo conto che la freccia gialla indica sempre
Matera, mentre quella verde Brindisi.
Due testimonia. La logica conseguenza della bidirezionalità è la possibilità di ritirare i testimonia in
entrambi i punti di arrivo (Brindisi e Matera). I due attestati sono però diversi perché rispecchiano due
modi diversi di concepire il viaggio, dal mare verso il cuore del Mezzogiorno o dall’interno verso gli
imbarchi verso l’Oriente.
Un cammino...In Itinere. La Via Ellenica è stata appena aperta, quindi è giusto non aspettarsi
un’organizzazione simile a quella del Cammino Francese di Santiago, anche perché questo cammino
ha un’identità diversa. Evitate quindi paragoni con la Spagna, sia per i costi che per l’organizzazione
perché il quadro normativo e fiscale nel nostro paese è totalmente diverso.
Credenziale. È obbligatorio partire con la credenziale, che è possibile ottenere attraverso il sito
www.camminomaterano.it. On line troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno riguardo i
tempi di consegna e le donazioni.
Segnaletica. La Via Ellenica è oggi interamente segnalata in entrambe le direzioni. Nell’agro
normalmente troverete la segnaletica orizzontale in vernice, mentre nei centri abitati gli adesivi.
Qualora nei centri avete difficoltà ad orientarvi chiedete sempre della cattedrale o della chiesa madre.
Comitati di tappa. Il processo di presa di consapevolezza da parte delle comunità locali è lungo e non
può essere forzato. Sulla Via Ellenica esiste già un buon numero di comitati, ma non è garantita una
copertura su tutti i punti 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.
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Sigilla. I sigilla sono presenti in quasi tutte le tappe, solo alcuni sono in fase di elaborazione e
produzione. In ogni tappa vi è l’indicazione su dove trovarli.
Prenotazione accoglienze. Soprattutto se si percorrere la Via Ellenica nel periodo estivo è necessario
ricordarsi che la Puglia e, in particolar modo la Valle d’Itria, sono mete turistiche a prescindere dal
cammino. Per questo motivo è obbligatorio prenotare con anticipo, anche perché le disposizioni anti
Covid lo prevedono: qualora questo non avvenga non si accetteranno rimostranze. Anche 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.
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. Qualora tu voglia segnalarci qualcosa scrivi a
camminomaterano@gmail.com

Ricordatevi che nulla vi è dovuto:
“Il pellegrino non pretende, ringrazia.”
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Accoglienze e ristorazione
La Via Ellenica, da Brindisi a Matera
Tappa Brindisi – Serranova
Il sogno di oltremare

La Via Ellenica del Cammino Materano parte da Brindisi, punto storico d’imbarco per la Terra
Santa. Il Cammino, che ha inizio dalle colonne che segnalavano la fine della Via Appia, si svolge
quasi interamente su sterrati e strade campestri, attraverso una rigogliosa pianura in cui gli ulivi
lasciano progressivamente il posto a distese di seminativi e orti che definiscono il paesaggio. Le
coloratissime fioriture primaverili e i rapaci che volteggiano nel cielo accompagnano il
viandante fino a Serranova, piccolo borgo rurale creato durante la riforma agraria: imperdibile
la sosta all’alimentari di Tonino, genus loci della prima tappa.

Distanza: 26, 2 km
Terreno: asfalto e strada bianca
Tempo di percorrenza: 7,30 h
Brindisi
Sigillum ufficiale e testimonium:

Accademia degli Erranti, Centro Servizi Culturali, presso l'ex Convento delle Scuole Pie in Via
Giovanni Tarantini 35. Chiamare al numero 3881130368 mail a br.antichestrade@gmail.com. Per chi
avesse percorso almeno 100 km in direzione Brindisi è possibile ricevere il testimonium con un
contributo di 3 euro.
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Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, Via San Giovanni al Sepolcro n. 5, orari 9-20.45. Chiuso il
giovedì.

Dove dormire:

B&B Dimora Nettare, CIS BR07400142000018816, Via Giudea 33, tel. 0831 1592427/393 8646948,
16 posti, €35 SGL, €55 DBL, €75 TPL, €85 QPL, dal 15 settembre al 15 giugno, no colazione, si wifi, no
animali.
B&B Mare Nostrum, CIS BR07400161000008503, Via Armengol, 47/49, tel. Claudio Di Rienzo
3292375705 - Giuseppe di Rienzo 3288616413, bandbmarenostrum@libero.it, 10 posti, €35 SGL, €55
DBL, €75 TPL, €95 QPL, aperto tutto l’anno, con colazione, wifi, riscaldamento, spazio cucina, lavatrice
(a pagamento), spazio per bici, ammessi animali di piccola taglia.
B&B Mare e Sole, CIS BR07400161000013097, Via Santa Maria del Casale 46 (nei pressi
dell’aeroporto, comodo per chi ha il volo in orari particolari), tel. 3281694533, 6 posti, €35 SGL, €55
DBL, €75 TPL, €95 QPL, aperto da aprile a dicembre, con colazione, wifi, riscaldamento, lavatrice (a
pagamento), spazio per bici, non sono ammessi animali.
Hotel Approdo, Via Del Mare 32, tel. 0831 431771, 35 posti, €25 SGL, €45 DBL, €60 TPL, €75 QPL
(appartamento con 2 camere), con colazione e wifi, si cani piccola taglia senza supplemento.
Hotel Barsotti, Via Cavour 1, tel. 3472187683, mail. info@hotelbarsotti.com, €35 SGL, €55 DBL, €75
TPL, €95 QPL, aperto tutto l’anno, con colazione, wifi, riscaldamento, lavatrice (a pagamento), spazio
per bici, non sono ammessi animali.

Dove mangiare:

Susumaniello Vineria, Vicolo Tarantafilo 19, tel. 320 825 7367, menu del pellegrino a €15 (antipasti
e pizza).
Iaccato, Via Lenio Flacco 32, tel. 0831 524084, scontro del 25% mostrando la credenziale.
Antica Osteria La Sciabica, via Ammiraglio Paolo Than De Revel 29/33, scontro del 20% mostrando
la credenziale.

Serranova
Sigillum ufficiale:
Bar Alimentari da Tonino, nel centro dell’unica piazza di Serranova. Orari dalle 8-13, 16-19.
Domenica chiuso.

Dove dormire:

Mater Bed&Food, CIS BR07400162000014049, Strada per Baccatani 14 (strada comunale 34), 8 posti
in formula B&B, tel. 334 8193856 (ore serali), DBL €50, QDB €90, con colazione, wi-fi e uso cucina
esterna. 3 posti in accoglienza domestica a donativo in winter garden con sacco a pelo, uso cucina
esterna. Cena comune a donativo. Animali ammessi in spazio esterno de- dicato gratuito.
B&B L’Eremo degli Ulivi, CIS BR07400261000018374, contrada San Francesco/Serranova, 10 posti,
tel. 329 4947569, SGL €30, DBL €50, TPL €70, QDB €90 con colazione e wi-fi. Utilizzo cucina e
dispensa a donativo. Animali ammessi gratuitamente

Dove mangiare:
Bar-Alimentare da Tonino (unico a Serranova), tel. 340 2480491. Domenica chiuso (provvedere a
Brindisi).
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Tappa Serranova – Carovigno
Nelle terre di Demetra

Partendo dal market di Tonino, superato il castello di Serranova (privato), si svolta a sinistra e
ci si immerge immediatamente in una pista ciclabile delimitata dai classici muretti a secco
pugliesi. Intorno, una distesa di ulivi secolari dai corpi annodati, fichi d’india e qualche villetta
isolata. Il viandante potrà perdersi nel silenzio di queste campagne e nelle giornate di maestrale
approfittare della frescura dell’Adriatico, distante solo pochi chilometri. Attraverso un sentiero
di eucalipti e di bassa macchia mediterranea fiorita, il pellegrino dopo solo una decina di
chilometri inizia a intravede l’abitato di Carovigno, con il suo caratteristico centro storico
dominato dal Castello Dentice di Frasso.

Distanza: 13, 2 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 3 h
Carovigno

Sigillum Ufficiale:

Picci Bar, Corso Vittorio Emanuele 39.

Dove dormire:
B&B Bed&Bread, CIS BR07400261000017718, Corso Vittorio Emanuele 99, 10 posti, tel. 327
4023097, SGL €25, DBL €40, TPL€ 55, QDB €65 con colazione e wi-fi. Animali ammessi avvisando
in anticipo.
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B&B Coppularossa, CIS BR07400261000015846/BR07400261000015638/BR07400261000015845,
Via Palazzeschi 1, 9 posti, tel.320 9074676, SGL €35, DBL €50, TPL €75, QDB €95, con colazione e wifi. Ammessi animali piccola taglia.

Ulivo Secolare (foto Franca Cossu)
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Tappa Carovigno – Ostuni
L’albero di Athena

In questa tappa si attraversa la Piana degli ulivi secolari nella quale si concentrano gli esemplari
più antichi di tutta la Puglia: un luogo sacro della civiltà mediterranea delle cui origini restano
questi colossali testimoni, patriarchi vegetali e maestosi monumenti viventi che accompagnano
il viandante per l’intera tappa fino alla “città bianca” di Ostuni, splendidamente arroccata su
un’alta collina da cui si ammira un magnifico panorama che spazia su un vastissimo paesaggio
che arriva fino al mare. Nel cuore del centro storico due sono gli incontri che ogni viandante non
deve mancare: quello con la donna di Ostuni, i resti di una madre del Paleolitico, e quello con
Tonino Zurlo, artigiano del legno d’ulivo e cantastorie che dalla terra e dalla natura trae ed estrae
incantevoli manufatti, testi e melodie.

Distanza: 20 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h
Ostuni

Sigillum ufficiale:
Infopoint, Corso Mazzini n. 8. Dal 1 ottobre al 2 novembre orari 10-18; dal 3 novembre al 31 marzo
orari 11-17; dal 1 aprile al 31 maggio orari 10-18; dal 1 giugno al 10 settembre 10-21.
Gal Alto Salento, contrada Li Cuti snc., dal lunedì al venerdì orari 9.14; mercoledì e giovedì aperto anche
il pomeriggio 15-18.

Dove dormire:
Centro di Spiritualità Madonna della Nova (accoglienza religiosa), Via San Giovanni Bosco 10, 50
posti, tel. 0831 304801 / 368 580055, SGL €30, DBL €50, TPL €60, QDB €80 con colazione e wi-fi.
Camerata per saccopelisti €15 a persona con colazione. Animali ammessi. Possibilità di cenare,
menu’del pellegrino €15.
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Dimora di Fiano, CIS BR07401291000007879, casa vacanza, via de Ruggeris 8, tel. 0831 333187, 2
posti, SGL/DBL €50, no wifi, no colazione, no animali.
Dimora Leccina, CIS BR07401291000007884, casa vacanza, via Cassiodoro 5, tel 0831 333187, 2
posti, SGL/DBL €50, no wifi, no colazione, no animali.
Dimora Susumaniello, CIS BR07401291000012190, casa vacanza, via de Ruggeris 9, tel. 0831
333187, 2 posti, SGL/DBL €50, TPL €65, no wifi, no colazione, no animali.
Monastero delle Benedettine di San Pietro, accoglienza religiosa, contrada Santa Maria d'Agnano, a
2.7 km da Ostuni lungo la traccia Ostuni-Cisternino, tel. 0831 602094/342 6268707, 15 posti, €20 a
persona, stanze con bagno in camera con lenzuola e asciugamani, con colazione e wi-fi, uso cucina, no
animali. Possibilità di piazzare la tenda, a donativo. Possibilità di cenare (comunicare alla prenotazione)
a €12.

Veduta di Ostuni
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Tappa Ostuni – Cisternino
Il sonno di Delia

Si lascia la “città bianca” passando dal Parco archeologico di Santa Maria di Agnano, luogo di
ritrovamento della Donna di Ostuni; da qui si abbandona progressivamente la foresta di ulivi
secolari che caratterizza la piana costiera e si imbocca un’antica mulattiera immersa in un
contesto naturalistico incontaminato caratterizzato da un bellissimo bosco di macchia
mediterranea impreziosito da lecci e ulivi, trulli e muretti a secco, e da scorci panoramici di
grande fascino. La mulattiera si inerpica sul gradone murgiano e conduce fino al Santuario di
Sant’Oronzo superato il quale ci si inoltra nel paesaggio tipico della Valle d’Itria i cui tratti
salienti sono la sopravvivenza di tratturelli, macchie di bosco e la massiccia diffusione di piccoli
appezzamenti coltivati, delimitati dai caratteristici muretti a secco che l’Unesco ha dichiarato
Patrimonio dell’Umanità; all’interno degli appezzamenti sorgono i famosi trulli, tipiche
costruzioni rurali coniche in pietra calcarea a secco e mirabili espressioni dell’anima contadina
della Puglia. Silenziose contrade conducono il viandante fino a Cisternino.

Distanza: 19, 5 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h
Cisternino

Sigillum ufficiale:
Percorso Archeologico della chiesa di San Nicola, piazza G. Garibaldi n. 11. Telefono: 380.52.71.525
e 320.76.10.877.

Dove dormire:
Casa Vacanze La Casa dei Nonni, CIS BR07400591000009198, Corso Umberto 136, 9 posti, tel. 339
8708066 / 331 6145963, SGL € 30, DBL €50, TPL €65, QDP €80 con colazione e wi-fi. Animali non
ammessi.
B&B La Casetta, CIS BR07400591000019725, Via Castello 41, 3 posti, tel. 347 5187303, SGL €30, DBL
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€35, TPL €45, senza colazione, con wi-fi. Ammessi cani di piccola/media taglia.

Dove mangiare:
Trattoria Le Chicche di Zia Rosa, Via Tarantini 6, tel. 080 4447030, menu del pellegrino a €15 (menu
alla carta i festivi).

Centro storico di Cisternino
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Tappa Cisternino – Locorotondo
Sulla Via dell’Acqua

Si parte da Cisternino definita da Hidenobu Jinnai “un grande capolavoro di architettura senza
architetti”; un insieme architettonico di stradine, slarghi e casupole formatosi nel corso dei
secoli e che conserva inalterato il suo fascino rurale ed antico. Si percorrono stradine di
campagna e sentieri che si snodano tra muretti a secco e trulli; a circa metà tappa ci si immette
sullo sterrato dell’Acquedotto Pugliese: la più grande opera d’ingegneria idraulica d’Europa
possiede infatti delle strade di servizio percorribili per lunghi tratti. Su questo sentiero si trova
inoltre la singolarissima oasi spirituale dell'Ashram di Bhole Baba, dove la sosta è d’obbligo.
Dopo alcuni chilometri il viandante giunge ai piedi del borgo di Locorotondo, magnifica perla
adagiata su una collina terrazzata con vigne autoctone.

Distanza: 17 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h
Locorotondo

Sigillum ufficiale:

Info point Locorotondo, Via Morelli 24. Orari: dal lunedì al giovedì 10.30–13.30/17.00–19.30; venerdì,
sabato, domenica 10.30 -13.30/17.00 – 22.00.

Dove dormire:
Agriturismo/Azienda Agricola I Giardini di Pomona, CIS BR07400551000019039, Contrada
Figazzano 114, prima di arrivare a Locorotondo a 1,5km dal tracciato, tel. 080 4317806 / 333 3670653
passaggio incluso dalla deviazione della traccia ed eventualmente da/per Locorotondo(paese),
possibilità uso cucina, necessario rifornirsi prima di generi alimentari, ammessi cani piccola/media
taglia, si wi-fi, si locale lavanderia:
- Ostello: 14 posti, €15 con sacco a pelo senza colazione, €20 con sacco a pelo e colazione inclusa, €25
con lenzuola/asciugamani e colazione inclusa;
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- Appartamenti: 12 posti, €80 matrimoniale con colazione, €120 per quattro persone con colazione,
€140 per quattro persone con colazione (camere separate).
B&B Due Cuori e Una Casetta, CIS BA07202591000013221, Corso Umberto I n°61, 2 posti, tel. 334
2350030, € 35 SGL, €50 DBL, senza colazione, si wi-fi, ammessi cani di piccola taglia.
B&B Trulli Manuela, CIS BA07202532000022581, Via Guareschi 55, 8 posti, tel. 334 8937209, mail
trullimanuelavacanze@gmail.com, SGL €30, DBL€ 50, TPL €75, QDP€ 100, bagno in camera in ogni
tipologia di stanza (il prezzo subirà una maggiorazione di €5 dal 01/07 al 31/08), senza colazione
(possibilità di richiederla con costo aggiuntivo di €5) , wifi, zona lavanderia, animali non ammessi.

Dove mangiare:
Trattoria La Pignatta, Via Vittorio Veneto 110, tel. 080 4316391/333 4709206, menu del pellegrino a
€15.

Trulli della Valle d’Itria (foto Franca Cossu)
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Tappa Locorotondo – Alberobello
Il cuore della Valle D’Itria

Si parte dal “Locus rotundus”, luogo della bellezza circolare, il cui centro storico custodisce le
caratteristiche casette a "cummerse" con i tetti spioventi ricoperti di chiancarelle (lastre
calcaree simili a quelle usate per i trulli). Nella prima metà della tappa si percorrono contrade e
sentieri costellati di trulli, autentici capolavori architettonici che qui creano un paesaggio unico
al mondo, arcaico e incantato. Imboccando il cosiddetto Canale di Pirro il paesaggio muta
profondamente: un lungo sentiero AQP, che si snoda sul ciglio di una imponente e spettacolare
dolina, attraversa un’oasi naturalistica all’interno della quale sopravvivono antiche macchie di
querceti. Superata la frazione di Coreggia il viandante giunge infine ad Alberobello conosciuta
come “la città dei trulli” (patrimonio Unesco) poiché il suo borgo è interamente composto da
questi magnifici edifici.

Distanza: 23 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 6 h
Alberobello

Sigillum ufficiale:
Bar Bosco Selva, Via Bosco Selva s.n., orari 9 – 13.30, 15.30-23.

Dove dormire:
Hotel Airone, Via Coldilana 30, 45 posti, tel. 080 4322804, SGL €40, DBL €60, TPL €80, QDP €90, da
settembre a luglio. SGL €45, DBL €70, TPL €90, QDP €100, ad agosto. Tutte con colazione e wi-fi. Animali
ammessi.
Hotel Silva, Largo Italo Svevo 7, 10 posti, tel. 3922037016, SGL €45, DBL €60, TPL€70, QDP €85,
camera da 5 a €95.Colazione inclusa e wi-fi. Presente lavatrice/asciugatrice. Animali ammessi con
supplemento €5
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Tappa Alberobello - Martina Franca
Il viandante e il mantello

Si lascia Alberobello percorrendo i sentieri del Bosco Selva, residua testimonianza di un più
esteso bosco di querce che anticamente ricopriva una larga parte di questo territorio. Il manto
boschivo è formato principalmente da alberi di fragno, leccio e roverella (elementi tipici
all’interno del paesaggio pugliese) ma vi crescono anche numerosi arbusti tra i quali corbezzoli,
lentischi e le berrette del prete. Superato il bosco, il percorso si snoda tra sentieri e stradine
incorniciati da muretti a secco e immersi nel tipico paesaggio agrario costituito da campi di
grano, uliveti e vigneti, agriturismi e masserie. La tappa si conclude a Martina Franca, perla
barocca della Valle d’Itria.

Distanza: 19 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h
Martina Franca

Sigillum ufficiale e Xenium:
Park Hotel San Michele, Viale Carella n. 9. Chiedere del portiere di turno. Il Sigillum è custodito nella
cassetta postale del Rotary Club.
Info Point, Piazza XX settembre, dal lunedì al sabato, 10.00-13.00/17.00-20.00; domenica 9.3013.00/16.30-20.00. Tel. 080.4116554. Per i viandanti che hanno percorso almeno 100 km nell’infopoint
è possibile ritirare lo Xenium e acquistare il merchandising del cammino.

Dove dormire:

Morola In Locazione Turistica, CIS TA07301391000018041/TA07301391000018047, Via Conte
Leopardi 6, tel. 3270113025/3295870602, 3 posti, SGL €35, SGL €45(doppia uso singolo), DBL €55,
con colazione.
B&B Petit Maison, CIS TA07301391000015240, via Gioberti 8, tel. 329 8798261, 4 posti, SGL€40,
DBL€50, TPL €60, QDB€70, con colazione e wi-fi.

Dove mangiare:
Braceria/Trattoria In Chiostro, Via Pietro Giannone 3, tel. 340 2951436, menu del pellegrino a €15.
Chiuso il lunedì.
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Tappa Martina Franca – Crispiano
Il giardino di Aristeo

La tappa si svolge in gran parte lungo sentieri che attraversano una serie di aree boscate di
grande pregio naturalistico. La prima di queste è la Riserva naturale orientata Murge Orientali:
per diversi chilometri si cammina completamente immersi nella natura e nel silenzio, tra boschi
di querce (in prevalenza fragni), calcari affioranti e radure impreziosite da una ricchissima
vegetazione di macchia mediterranea e fioriture spontanee. In questo tratto si incontra inoltre
la Masseria Gorgofreddo, centro di allevamento del cavallo murgese. Si prosegue lungo sentieri
e contrade che conducono al Bosco delle Pianelle, uno dei più importanti ed estesi polmoni verdi
della Puglia; il bosco sorge all'interno di una grande dolina carsica (Gravina del Vuolo) e la sua
flora dominante è costituita da una lecceta con esemplari di dimensioni straordinarie, notevoli
al punto che l’illustre botanico Valerio Giacomini li ha definiti “tra i più belli d’Italia”. Si
attraversa il bosco camminando al suo interno per ben 7 km per giungere infine a Crispiano, città
delle cento masserie nonché spartiacque tra la Valle d’Itria e la Terra delle Gravine

Distanza: 27, 4 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 8 h
Per chi lo desidera vi è la possibilità di accorciare la tappa e - dopo aver ricevuto lo Xenium - di
dormire nella splendida cornice del Bosco delle Pianelle presso la foresteria. Questa soluzione
permetterebbe di fare colazione l’indomani a Crispiano e aggiungerebbe solo pochi km in più
alla tappa successiva, abbastanza corta.

Sigillum Ufficiale e Servizi:
Foresteria Bosco delle Pianelle, sigillum e ritiro dello “Xenium” per coloro che hanno già percorso
almeno 100 km in entrambe le direzioni. Occorre contattare il comitato di tappa (Pietro Chiatante
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348.3526958) per concordare anticipatamente il giorno e l’orario in cui ricevere lo Xenium, versando
un contributo di 3 euro.
Bosco delle Pianelle

Dove dormire:

Foresteria del Bosco delle Pianelle, a donativo, 12 posti, a 22 km da Martina Franca lungo la traccia
per Crispiano, cena e colazione in autogestione, uso cucina con dispensa a contributo, possibilità di
montare la tenda. Tel 080.4400950, 366.5999514, 348.3526958) .
Crispiano

Dove dormire:

B&B Paisa’, CIS TA07300461000022511, Via Mercadante 8, 6 posti, tel. 3894263289, SGL €30, DBL
€40, TPL €50, con colazione e wi-fi. No animali
B&B Il Vallone, CIS TA07300461000020963, Piazza Diaz (ex Via Balilla), 4 posti, tel. 3515915120,
SGL€30-35(luglio/agosto), DBL €50-€55(luglio/agosto), con colazione, no wi-fi, No animali
B&B Del Corso, CIS TA07300442000019821, Corso Umberto 92, 4 posti, tel. 328 3772736, SGL/DBL
€45, TPL €65, QDB €90, con colazione e wi-fi. Animali non ammessi

Dove mangiare:

Ristorante/Pizzeria Tutto Buono, Via Monte Calvario 89, aperto tutti i giorni, menu del pellegrino
€15.

Lo Xenium
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Tappa Crispiano – Massafra
Le porte di Ade

Da Crispiano il viandante si inoltra lentamente nella Terra delle Gravine, una delle più
importanti aree naturalistiche d’Europa, costituita da imponenti canyon carsici disposti a
ventaglio intorno all’arco ionico del Golfo di Taranto. Si lascia Crispiano camminando per alcuni
chilometri all’interno della gravina di Alezza, percorrendo un sentiero che corre nell’alveo tra la
fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea e le tracce di insediamenti rupestri (un
villaggio composto da numerose case-grotta e due chiese, di San Cipriano e San Michele). Il
cammino prosegue attraversando un’altra gravina (di Leucaspide) dopo la quale si raggiunge
l’incantevole Masseria Amastuola, un’antica masseria del 1400 circondata da un incantevole
vigneto giardino disegnato dal noto architetto paesaggista filosofo Fernando Caruncho. Si
raggiunge Massafra camminando lungo sentieri immersi nella macchia mediterranea, tra
masserie e antiche carraie scavate nella roccia.

Distanza: 17, 5 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h

Massafra

Sigillum ufficiale:
Bar alla Tazza d’Oro, Piazza Garibaldi 41/42. Orari dalle 7-23.

Dove dormire:
B&B Sotto La Volta, CIS TA07301562000021207, Via Don Cesare Scarano 2, 16 posti, tel. 339 3603823/
339 3604432, €35 SGL, €50 DBL, €75 TPL, €90 QPL, da 5 €100, con colazione e wi-fi, si animali con
supplemento sanificazione di €15.
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Dove mangiare:
Trattoria La Topaia, Vico Capreoli 1, tel. 099 8852901, menù del pellegrino a €15

Il Castello di Massafra
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Tappa Massafra – Mottola
Torre di guardia

Si parte da Massafra, una delle capitali del rupestre italiano tanto da essere soprannominata
“Tebaide d’Italia”; la città sorge infatti tra due gravine (di San Marco e della Madonna della
Scala) costellate di grotte e ambienti ipogei che conservano straordinarie testimonianze della
vita che l’uomo vi ha condotto per millenni. Un lungo sentiero che si snoda tra gli ulivi secolari
consente di lasciare la città ed inoltrarsi nella silenziosa campagna in cui si alternano campi
coltivati e macchia mediterranea. La tappa si conclude a Mottola detta la Spia dello Jonio:
dall’alto del suo colle la vista spazia infatti dal Golfo di Taranto fino alla Sila. Alle pendici del
colle il viandante incontra sulla sua strada la Chiesa rupestre di San Gregorio che conserva
alcuni affreschi tra cui un maestoso Cristo pantocratore.

Distanza: 18, 7 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h
Mottola

Sigillum ufficiale:
Bar Piazza Grande, Piazza XX Settembre oppure contattare il referente di tappa, Giorgio 389 4742385.

Dove dormire:
B&B La Dimora di Maria, CIS TA07301961000017071, Via De Rovilla 4, tel. 340 2300417, 3 posti,
SGL €30, DBL €50, con wi-fi, no colazione e animali non ammessi.
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Tappa Mottola – Castellaneta
La voce di Omero

Si scende dal colle su cui sorge Mottola attraverso un antico tratturo che conduce verso una zona
ricchissima di insediamenti rupestri tra cui il villaggio di Casalrotto (composto da un centinaio
di grotte scavate lungo le due fiancate dell’omonima gravina) e la chiesa di Sant’Angelo, l’unica
chiesa rupestre d’Italia ad essere disposta su due piani di calpestio. Dopo alcuni chilometri il
viandante incontra sul suo cammino un’altra chiesa rupestre, quella di San Nicola, stupefacente
pinacoteca dell’arte sacra popolare pugliese del Medioevo. Si prosegue in direzione di
Palagianello per arrivare infine a Castellaneta: entrambe le città sorgono a ridosso di imponenti
gravine; quella di Castellaneta, profonda nel suo punto massimo 145 m e larga fino a circa 300
m, è una delle più grandi e spettacolari della Puglia.

Distanza: 16, 5 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h
Castellaneta

Sigillum ufficiale:

Contattare in anticipo il referente di tappa ed accordarsi per l’apposizione del timbro: Francesco 327
4963021.

Dove dormire:
B&B Zia Pina, Pendio Caporlaldo 5, Cis TA07300391000020536, tel. 339 4908076, 4 posti, SGL
€30, DBL €45, QDB €80, con colazione e wi-fi, animali non ammessi.
B&B Il Pendio, Pendio Logroia 2A, Cis TA07300361000019797, tel.320 4568349, 3 posti, SGL €30,
DBL €45, TPL €65, con colazione e wi-fi, animali non ammessi.
B&B Sedile Quattro, CIS TA07300361000023362, Vico Sedile 4, tel. 388 8513347, 4 posti, SGL€40,
DBL€60, con colazione e wi-fi.

Dove mangiare:
Trattoria Nonna Maria, via Del Mercato 21, tel. 320 5541854, menù del pellegrino €15.
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Rosticceria/Macelleria Di Natale, via Giuseppe Verdi 21, tel. 099 8491208/334 2725232,
menù del pellegrino €13.

Tappa Castellaneta – Laterza
La sosta di Hermes

Castellaneta - Laterza È questa una delle tappe più affascinanti dell’intero cammino per la
straordinaria varietà degli ambienti e dei paesaggi che si attraversano. Si lascia Castellaneta
camminando, tra distese di ulivi, lungo una serie di stradine e sentieri che conducono verso la
riserva naturale di Montecamplo: una bellissima selva di fragni, roverelle, querce spinose, lecci
e pini d’Aleppo. In questa fitta macchia e nelle masserie che sorgono nei pressi trovarono rifugio
nell’800 numerosi briganti le cui storie sopravvivono tutt’oggi in questi luoghi. Il cammino si
inerpica quindi in collina offrendo ampie vedute che spaziano dal Golfo di Taranto alla Basilicata,
sino ai monti calabri. Si attraversa una vasta area totalmente ricoperta di macchia mediterranea
e piante officinali per imboccare infine uno straordinario sentiero che corre per diversi
chilometri lungo il ciglio della gravina di Laterza, uno dei canyon più grandi d’Europa con pareti
alte più di 200 metri: un meraviglioso paradiso naturalistico, vasto ed incontaminato, si svela
agli occhi dei viandanti regalando, ad ogni passo, paesaggi e panorami mozzafiato. Superata
l’Oasi Lipu si giunge dopo breve a Laterza.

Distanza: 24 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 7 h
Laterza

Sigillum ufficiale:
Infopoint/MuMa, 52 c/o Palazzo Marchesale. Alta stagione dal 1/06 al 30/09 dal lunedì alla domenica,
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Bassa stagione, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 19.
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Dove dormire:
B&B Iris, CIS TA07300962000009558, Via Cristoforo Colombo 8, 12 posti, tel. 348 2315005, SGL €35,
DBL €50, TPL €75, QDP €80, con colazio- ne e wi-fi. Animali ammessi gratuitamente (farlo presente
alla prenotazione).
Casa Vacanze Il Belvedere, CIS TA07300961000016790, Via Arch. Giannico, 6 posti, tel. 339 4591656,
SGL €30, DBL €50, TPL €70, QDP €80 con colazione e wi-fi. Animali ammessi gratuitamente

Tappa Laterza – Ginosa
La bellezza e l’oblio
Da Laterza il cammino prosegue su strade di campagna immerse tra gli ulivi che ci
accompagnano fino alla pineta di Murgia San Pellegrino, una zona percorsa per millenni dai
pastori che, in transumanza, si spingevano dalla Basilicata fino alle pianure del tarantino. Gli
ultimi chilometri della tappa si svolgono all’interno della gravina di Ginosa, in uno scenario
selvatico in cui la mano della natura e quella dell’uomo si fondono armoniosamente fin dalla
preistoria: si cammina infatti proprio nell’alveo tra le alte pareti rocciose e la rigogliosa
vegetazione. Il viandante è accolto a Ginosa da uno straordinario complesso di villaggi rupestri,
detti il Casale e Rivolta, caratterizzati da un gran numero di case-grotta disposte su più livelli
collegati da scale e sentieri: i due villaggi sono stati abitati fino alla prima metà ‘900 e conservano
tracce di vita antica e recente.

Distanza: 13, 7 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 4 h
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Ginosa

Sigillum ufficiale:
Bar Parisi, Corso Vittorio Emanuele 157 oppure contattare il referente di tappa Leo Giancipoli tel. 388
8971972 (che ha sempre piacere di incontrarvi)

Dove dormire:
Casa Vacanze il Galante, CIS TA07300732000019521, Via Vico Tortuoso 10, 6 posti, tel. 328 5923755
/ 3477954255, SGL €30, DBL €50, TPL €75, QDP €90, camera da 5 €115, camera da 6 €140, con
colazione e wi-fi. Animali ammessi gratuitamente (avvisare al momento della prenotazione).
Casa Vacanze il Poggio, CIS TA07300732000020258, Via Francesco de Sanctis 10 (800 metri dal centro),
4 posti, tel. 328 5923755 / 347 7954255, SGL €30, DBL €50, TPL €75, QDP €90, con colazione, no wi-fi.
Il proprietario è disponibile a dare gratuitamente passaggi da/per il centro. Animali ammessi
gratuitamente (avvisare al momento della prenotazione).

Dove mangiare:
Cucina Tipica Renato-Bar Parisi, Corso Vittorio Emanuele 157, tel. 331 6297378, aperto tutti i giorni,
menu del pellegrino €12.
Fornello/Rosticceria da Mimmo e Rosa, Corso Vittorio Emanuele 87, tel. 347 0680915 (Mimmo)/345
9623869 (Michele), chiuso la domenica, menu del pellegrino €12.

La Gravina di Ginosa con papà Leo e Nicolai
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Tappa Ginosa – Montescaglioso
La bilancia e la spada

In questa tappa ci si lascia alle spalle l’aspro territorio delle gravine e ci si inoltra in un paesaggio
più dolce e altrettanto sorprendente caratterizzato da vaste colline coltivate a grano e
intervallate da boschetti di pini, querce e macchia mediterranea. Una serie di sentieri si snodano
nel cuore di questo paesaggio: dopo aver guadato un piccolo corso d’acqua il viandante cammina
all’interno di una lussureggiante vegetazione per poi giungere piedi dell’alto colle (350 metri)
su cui sorge Montescaglioso, uno dei tesori della Basilicata tanto che nel 2012 ha conquistato la
denominazione di “Gioiello d’Italia”. Un sentiero panoramico immerso in un bosco, si inerpica
sulla collina e conduce fino alle porte della città e alla meravigliosa Abbazia di San Michele
Arcangelo.

Distanza: 14, 3 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 4 h
Montescaglioso

Sigillum ufficiale:
Bar Il Barlume, Corso della Repubblica 92/94.

Dove dormire:
Casa Vacanze Buffalmacco, Via San Francesco D'Assisi 35, tel. 338 1934101, 6 posti, €25 SGL, €43 DBL,
€55 TPL, €75 QPL, gruppi di 5 persone €95, gruppi di 6 persone €115, con colazione e wifi, si cani
piccola/media taglia senza supplemento.
B&B La Volta, Via Trento 15, tel. 331 9097058, SGL €30, DBL €48, TPL €60, QDP €80, con colazione e
wi-fi. Animali ammessi.
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Tappa Montescaglioso – Matera
Finalmente Itaca

Un sentiero consente di lasciare Montescaglioso e giungere fino a valle; da questo punto in poi il
cammino prosegue nella pianura di seminativi e uliveti: vaste distese di campi di grano e
maestosi rapaci che volteggiano nei cieli accompagnano il viandante per gran parte della tappa.
Per alcuni chilometri si cammina lungo un suggestivo sentiero che corre a ridosso della gravina
di Matera: un profondo canyon costellato di case-grotta e chiese rupestri si svela alla vista del
viandante. L’arrivo a Matera avviene da rione Casalnuovo: uno stretto passaggio scavato nella
roccia conduce al cospetto della straordinaria e ancestrale bellezza dei Sassi che costituiscono la
meta del cammino.

Distanza: 18, 8 km
Terreno: sterrato e asfalto
Tempo di percorrenza: 5 h
Matera

Credenziali e testimonium:

Qualora si sia deciso di partire last minute è possibile ricevere la propria credenziale a Matera, a patto
che si sia già compilato il form on line ed effettuata la donazione. Per il ritiro della credenziale o del
testimonium di fine cammino è necessario contattare almeno due giorni prima il responsabile del
Comitato di Matera, Antonio Centonze, tel. 328 6481954, mail matera.camminomaterano@gmail.com.
Si riceve il testimonium con un contributo di 3 euro.

Sigillum ufficiale:

Per il sigillum è possibile rivolgersi a “Le Lucane”, Via delle Beccherie 13-15.

Dove dormire:
Ostello dei Sassi, Via Casalnuovo 50, tel. 083 53 12 586/333 2941710, €16 a persona in camerata.
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Guest House dei Sassi 42, Via Casalnuovo 42, tel. 083 5312 586, 3 posti, DBL €60, no colazione, cani
ammessi.
Guest House dei Sassi 44, Via Casalnuovo 44, tel. 083 5312 586, 5 posti, DBL €70, no colazione, cani
ammessi.
B&B Fiorentini, Via Fiorentini 14, tel. 329 3639640, 6 posti, SGL €50, DBL €70, TPL €85.

Dove mangiare:
Trattoria Agriristories, Via Sette Dolori 62, tel. 0835 256632/320 9109772, menu del pellegrino €15.
Chiuso mercoledì e giovedì.

La città dei Sassi (foto Marco Cuda)
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La Via Ellenica

Elenco delle fonti di acqua
Tappa

Nome

Posizione

Martina Franca
Bosco delle Pianelle

Centro urbano

alla partenza posizione
al km 1 posizione

Massafra - Mottola

Ginosa – Montescaglioso

Masseria Querciulo

al km 14 posizione

Bosco delle Pianelle

al km 21 posizione

Fontana su strada

al km 7.6 posizione

Dino's Park
Grotte di Famosa
335 165 2220

al km 8.3 posizione

Agriturismo
Masseria Fortificata
Oasi Rupestre
+39 0835 208688

al km 10.5 posizione

29

La Via Ellenica
Elenco Comitati di Tappa

Tappa

Nome

Telefono

Mail

Brindisi

Antonio Melcore

3881130368

br.antichestrade@gmail.com

Serranova

Angela Argentieri

3289137715

Carovigno

Infopoint

3930834404

Ostuni

Infopoint
(Concetta)

3385635008

ostuni.viaellenica@gmail.com

Cisternino

Roberto Pinto

3332311688

cisternino.viaellenica@gmail.com

Locorotondo

Angela Zigrino

3293824187

locorontodo.viaellenica@gmail.com

Alberobello

Stella Sumerano

3389866964

Martina Franca

Nunzio Ravazza

3351900130

martina.viaellenica@gmail.com

Bosco delle
Pianelle
(Martina Franca)

Pietro Chiatante

3483526958

info@cooperativaserapia.it

Crispiano

crispiano.viaellenica@gmail.com

Massafra

Mino Miola

3393603823

massafra.viaellenica@gmail.com

Mottola

Giorgio Ciccone

3894742385

mottola.viaellenica@gmail.com

Castellaneta

Francesco De
Crescenzo

3274963021

castellaneta.viaellenica@gmail.com

Laterza

Nicola Zilio

3335726138

laterza.viaellenica@gmail.com

Ginosa

Leonardo
Giancipoli

3888971972

ginosa.viaellenica@gmail.com

Montescaglioso

Michela Appio

3381934101

montescaglioso.viaellenica@gmail.com

Matera

Antonio Centonze

3286481954

matera.camminomaterano@gmail.com
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Buon Cammino!

Che Zeus vi accompagni!
© Tutti i diritti riservati
In Itinere aps
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