Ponte Tibetano in legno sul Torrente Gravina

Il Ponte Tibetano di Matera, di recente costruzione, da alcuni anni è ormai diventata
un’attrazione da non perdere non solo per chi visita la città dei Sassi ma anche per i materani
stessi: il ponte, infatti, fa parte di un bellissimo percorso di trekking adatto anche ai
bambini che porta dai Sassi al cuore del Parco della Murgia Materana.
In passato, gli escursionisti che si avventuravano nella gravina di Matera potevano
attraversare il torrente, senza bagnarsi, grazie ad alcuni massi presenti in un tratto dove il
torrente si restringe (più o meno nei pressi della chiesa rupestre della Madonna di
Monteverde), prestando comunque molta attenzione a dove poggiare i piedi.
Pur non trattandosi propriamente di un vero e proprio ponte tibetano ma così chiamato per
le caratteristiche tecniche simili a una costruzione di quel genere, il ponte tibetano di
Matera è stato realizzato in legno e acciaio e collega la sponda della Gravina sulla quale
nascono i Sassi con la sponda attraverso la quale si giunge al Belvedere, il punto
panoramico forse più famoso della città, situato all’interno del Parco della Murgia Materana.
Il percorso parte da Porta Pistola, una piazza nei Sassi dove si trova l’accesso al sentiero
406 che, attraverso il ponte tibetano, permette di superare il torrente Gravina (che costeggia
i Sassi) e consente agli escursionisti di raggiungere l’area di Murgia Timone, nel Parco
Murgia, dove è possibile godere di una vista stupenda della città dei Sassi e visitare anche
alcune chiese rupestri.
Il sentiero 406 ha una lunghezza complessiva di 6 km, con un dislivello da 200 a 350m.
L’intero percorso dura in media 4 ore circa e presenta un livello di difficoltà E.
L’ingresso al sentiero 406 si trova a pochi metri dal punto del Parco della Murgia in Piazza
Santa Lucia alla Civita (all’angolo con via Madonna delle Virtù, nel complesso del
Convento di Santa Lucia e Agata alla Civita) ed è raggiungibile con la Linea Sassi del
trasporto pubblico urbano di Matera. La fermata è quella di Porta Pistola.

