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Escursione in Notturna a Castel del Monte
Km 10  - dislivello +100 – difficoltà T/E

Ricominciano gli appuntamenti-Trekking.
Martedì 11 vivremo una nuova esperienza sulla Murgia : camminare di notte !
Molti di voi stavano aspettando quest’appuntamento e siamo sicuri che non rimarrete 
delusi.
Vivremo infatti sensazioni particolari percorrendo un semplice itinerario al chiar di 
luna e fiduciosi di una serata senza nuvole (speriamo!!)
Castel del Monte, ancora oggi oggetto misterioso di diatribe fra storici e studiosi  
dell’esoterismo, incomberà luminoso su di noi per gran parte dell’itinerario.

Partiremo dall’innesto del tratturo di servizio dell’Acquedotto Pugliese con la SP che 
si diparte dalla Minervino-Castel del Monte in direzione Montegrosso. 
Questa larga pista pianeggiante è immersa nel rimboschimento di Masseria Finizio ed 
improvvisamente sbocca su un ampio pianoro che attraverseremo per circa 1 km in 
direzione di Masseria Sei Carri (oggi accogliente Agriturismo). Senza deviare per la 
struttura continueremo diritti  in  direzione di Posta Sei  Carri,  un enorme jazzo di 
recente parzialmente ristrutturato presso cui faremo una breve sosta per visitarlo. 
Riprenderemo la pista dell’acquedotto in direzione di Masseria Piccola San Leonardo; 
quasi giunti ad essa, nel punto in cui la strada piega evidentemente a sx, svolteremo 
invece a dx e, dopo un breve fuoripista e dopo aver individuato un varco nella fitta 
vegetazione,  troveremo  nuovamente  la  pista  abbandonata  che  ci  porterà  verso  la 
Cantoniera in località Magenzano. Dopo aver attraversato un piccolo ponte dell’AQP 
continueremo su strada a tratti asfaltata in direzione ENE. Su questo tratto, se la 
fortuna ci assisterà, godremo di uno splendido panorama !
Dopo aver attraversato CON MOLTA ATTENZIONE  la SP 170 dir A, continueremo 
sulla pista fino al maestoso ponte Lops sotto il quale esiste un piccolo jazzo.
Continueremo su questa pista toccando Masseria Rivera dove, certamente, un nugolo 
di rumorosissimi (ma innoqui) cani ci assorderà.
Il percorso continua sulla sterrata dell’AQP che sarà nascosta solo nell’ultimissima 
parte che dovremo bypassare ritornando (CON ATTENZIONE) per un breve tratto 
sulla SP 234.




