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Oggetto : “Green Ride Matera Basilicata 2019: Pasqua tra le colline e la montagna materana 21/24 aprile
2019” – Viaggio a cavallo sulle Ippovie Bradanica Medio Basento : comunicazione delle ricognizioni
preliminari sui tracciati per la validazione dell’itinerario definitivo.
Invio a nome della Associazione ASD Ippovie Bradanica Medio Basento, nell’ambito della preparazione del
“Green Ride Matera Basilicata 2019 – Viaggio a cavallo tra le colline e la montagna materana”
comunicazione di attraversamenti e ricognizioni sulla rete di Ippovie e Greeways riconosciute del vostro
territorio cerniera tra i Parchi regionali di Gallipoli Cognato e Murgia Materana. Il Green Ride è evento
equituristico organizzato dalla nostra Associazione nel più ampio panorama degli eventi di Matera
Basilicata 2019, per 26 binomi rappresentanti delle Associazioni “Ippovie del Trentino Orientale” e “Amici di
Natura a Cavallo”, di passaggio in Basilicata per un raduno nazionale 2019 in sud Italia. Preme sottolineare
che le ricognizioni per la validazione dei tracciati sull’intero percorso di oltre 100 Km che vede coinvolti beni
naturalistici, storici archeologici diffusi dei Comuni in indirizzo, sono ancora in corso e che il programma
definitivo, non appena ultimate tutte le verifiche preliminari, vi sarà sottoposto anche per concordarne tutte
le formalità amministrative che riteneste necessarie. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
In allegato programma di massima, mappa cartografica dell’itinerario complessivo, delle soste temporanee,
degli attraversamenti previsti e delle vie comunali pubbliche e sterrate oggetto di ricognizione. Colgo
l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
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“I Green Ride Matera Basilicata 2019: Viaggio a cavallo tra le colline e la montagna materana”
21/24 aprile 2019
Grottole – Irsina - Tricarico – Oliveto Lucano – Calciano – Grassano – Miglionico - Pomarico

Programma
21 aprile - Il Green Ride avrà inizio ad Altojanni di Grottole dove i binomi sono ospiti nella omonima posta.
Attesi dalle guide sulla piana del Santuario di S.Antonio Abate e dell’antico presidio militare sul territorio
della collina materana, si muoveranno nella direzione di Bosco Verrutoli di Irsina per apprezzare le bellezze
naturalistiche e il paesaggio variegato e multicolori delle Valli tra il fiume Bradano e il Torrente Bilioso. La
meta finale della prima giornata di viaggio, dopo una pausa tra ruralità e degustazioni di prodotti tipici, sarà
il borgo arabo-normanno di Tricarico, raggiunto percorrendo l’antico e lungo tratturo di transumanza dalle
Puglie. Il borgo di torre arroccata normanna si aprirà alla vista con lo sfondo delle verdi latifoglie del monte
Croccia e le alte rocce calcaree levigate dal vento lucano, le piccole Dolomiti.
22 aprile - Il sinuoso Fiume Basento, nel suo tratto compreso nel territorio di Tricarico e Calciano, nel
cuore del Parco di Gallipoli Cognato, sarà il protagonista indiscusso della seconda giornata di viaggio. La
vista lungo il percorso è una sequenza di paesaggi cangianti ad esso legati. A partire dalla cresta sommitale
del Bosco Tre Cancelli dominata dall’ insediamento archeologico della Civita prospiciente l’ampia vallata sul
fiume lucano, si alternano strade rinverdite e strade bianche delle foreste Mantenera e Malcanale. Un
panorama mozzafiato accompagna la discesa alle sue rive grigio ceruleo costeggiate di lentisco e ginestre
sino al guado, per poi risalire verso monte Croccia, dove Natura e Archeologia lucana sono inscindibilmente
e notoriamente fuse.
23 aprile - Nella terza giornata di viaggio il gruppo lascerà l’area del Parco di Gallipoli Cognato e della
Montagna Materana dopo averne attraversato i ruderi della antica Calciano, sua porta naturale d’ingresso.
I binomi guaderanno il fiume Basento costeggiato tra mandrie di vacche podoliche e asinelli allo stato brado
per raggiungere Grassano e ripercorrere i luoghi cari alla memoria di Carlo Levi. I binomi sosteranno per
una degustazione guidata di olio e vini locali nella zona de “I Cinti” a ridosso della chiesa Madre. Sarà il
tratturo verso “S.Antuono”, lo stesso che Levi percorreva verso il Bilioso per dipingere i suoi quadri d’esilio
nella antica Commanda, a ricondurre alla posta gli ospiti d’Altojanni.
ASD Ippovie Bradanica Medio Basento
Pres. Hilde leone 3471456985
V.Pres. Rosalba di Cosmo 3881104451
Segr.Leonardo Stasi 3394752730
contrada piana dei carri
75022 Irsina

ASD Ippovie Bradanica Medio Basento
C.F93060790776
contrada piana dei carri
75022 Irsina

24 aprile - Il quarto giorno di viaggio a cavallo sarà dedicato alla città storica ospite, Grottole, e alle sue
bellezze storiche e naturalistiche. Prima meta della visita il borgo storico delle Cryptulae e il suo Castello
lungo un itinerario extramoenia che ne faccia apprezzare il suo valore paesaggistico sulla Valle del Basento.
Il viaggio terminerà a Bosco Coste dove l’evento si chiuderà nell’area naturalistica attrezzata con vista sul
Lago di S.Giuliano. Nella seconda parte della giornata il gruppo ospite sarà trasferito a Matera per una
visita guidata nella Città dei Sassi.
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