
 

Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 51 

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata 
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 Scheda percorso n. 121  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: MAT-01 
Settore numerale: 4 – Murgia Materana 
Territorio comunale di Matera 
Percorso: Cristo La Selva - da Serra Sant’Angelo al Villaggio Saraceno 
 

 
 
 
 



quota metri 314 slm
quota metri 265 slm

quota metri 314 slm
quota metri 265 slm

Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Da Matera sud si raggiunge il Rione Agna (indicazioni per Via dei Cappuccini), proseguire lungo la contrada 
Agna le Piane fino a località Serra S. Angelo. Le autovetture possono essere parcheggiate su uno slargo 
sterrato sulla sinistra in prossimità di un’antenna e di una lapide funeraria eretta in memoria di un contadino 
deceduto nel 1943.
In caso di utilizzo di autobus, lo stesso dovrà lasciare gli escursionisti e proseguire fino ad incontrare la SS 
175 che collega Matera a Montescaglioso.

Cartografia di riferimento

Villaggio Saraceno (Matera)
Serra Sant'Angelo (Matera)

IGM 201 IV NE Matera nord
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Pastorizia, devozione religiosa

Turistico (alcuni tratti), escursionistico, religioso (parte riguardante la chiesa di Cristo la Selva)

Tracce di sentiero, sentiero, scale scavate nella roccia, brevi tratti di sterrato

Iazzo Focile, Cristo la Selva, Masseria Passarelli, Villaggio Saraceno

Torrente Gravina di Matera

Località attraversate dal sentiero e 
toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Difficoltà Segnaletica presenteEE - Escursionisti esperti Nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo190 in salita, 240 in discesa

Informazioni generali
CAI - Sezione di Potenza
4 - Murgia Materana
21/01/07

MAT-01
Cristo La Selva

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)2 ore 30 minuti

Attraversamenti di corsi d'acqua Torrente Gravina di Matera

Luogo di partenza Serra Sant'Angelo (Matera)

Caratteristiche escursionistiche

Lungo tutto il percorsoPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 6,3 solo andata

Chiese e cripte rupestri

Non facile in caso di scarsa visibilità, spesso su tracce di sentiero

NessunoApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo

2 ore 30 minuti

Percorso spettacolare ma anche difficile. In alcuni tratti passaggi su scale scavate su roccia con affaccio diretto sulla Gravina. Consigliabile
l'accompagnamento di una guida esperta. In caso di pioggia o percorso bagnato fare molta attenzione.

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Villaggio Saraceno (Matera)

Tipica gravina sedimentaria

Vegetazione mediterranea: lentisco, ginepro, carrubi, olivi, falchi, poiane, nibbi, grillai

Numerosi insediamenti pastorili

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza



1:25,000



1:50,000


	Copertina MAT-01.pdf
	MAT-01 scheda.pdf
	Scheda catasto sentieri

	MAT-01 Cristo La Selva-25.pdf
	MAT-01 Cristo La Selva-50.pdf

