
   

 

IL FIUME DI PIETRA 
Risalita lungo una lama pietrosa e belvedere Monte Pizzuto 

Km 10  -  difficoltà E (EE lungo il fiume di pietra) 
 

(PS: alcuni tratti richiedono dimestichezza con terreni scoscesi) 
 

 
 

Domenica 11 novembre p.v. si propone  
un trekking in zona “Pezze di Greco” . 
 

 
 
 
 
 
 
Lasceremo le macchine nell’agro di Pezze di Greco e ci avvieremo lungo alcuni terreni 
dove saranno presenti vie battute, dirigendoci verso la macchia mediterranea.  
Dopo ca. 1 km ci approfondiremo nella vegetazione dove, da lì da qualche passo di 
intravedrà, sulla nostra destra, l’inizio di un percorso scavato dall’acqua tra le rocce, 
dove sottobosco ed alberi, renderanno l’atmosfera diversa dalla classica vegetazione a 
cui siamo abituati in Puglia... è l’inizio del Fiume di Pietra.  
 
Risalendo per circa 150 m di altitudine tra grossi sassi, alberi e frammenti di tronchi 
trasportati dalle ultime piogge, in cui sarà utile avere gli attrezzatura tecnica ed in tal 
caso utilizzare anche le mani, raggiungeremo, in circa 1 ora di trekking, la fine della 
lama. Il fiume di pietra in realtà è anche chiamato “lama Chianchizza” ed è uno dei 
tanti gioielli nascosti della murgia del sud est barese, conosciuti da pochi. 
 
 
 
 
 
 

RICORDIAMO LE REGOLE  
 
• Utilizzare scarpe specifiche per escursioni 

La caratteristica fondamentale è che abbiano la 
suola scolpita e siano resistenti alle torsioni 

• Vestirsi a strati con capi tecnici 
Usare capi tecnici, vestendosi a strati, togliendo 
e mettendo quello che serve in caso di pioggia, 
freddo, caldo o sudore eccessivo. Evitare il 
cotone, preferendo la microfibra. 

• Portare sempre uno zaino 
Serve per riporre i capi di abbigliamento, per 
l’acqua ecc. 

• Bastoni da trekking 
Sono molto utili per ridurre la stanchezza della 
camminata, per sentirsi sicuri nel caso di 
sentieri in discesa. Meglio se leggeri e 
telescopici. 

• Rispettare le logiche di gruppo 
ascoltare chi guida la passeggiata o l’escursione, 
seguendone i consigli. Di solito i percorsi sono 
preceduti da una supervisione del percorso che 
ne assicura la fattibilità. Avventurarsi di testa 
propria potrebbe essere quindi rischioso. Se il 
gruppo è numeroso e tra la testa e la coda c’è 
distanza, occorrerà prevedere chi chiude il 
gruppo, che sarà in contatto con la guida (in 
testa) per mezzo di Walkie talkie o cellulari. 



   

 

 
 
Al termine del fiume di pietra ci dirigeremo verso la seconda attrazione di questo 
trekking, ovvero Monte Pizzuto, uno degli ultimi monti (se non proprio l’ultimo)di 360 m 
sldm) da cui è fantastico osservare il panorama della costa, intravedendo tante delle 
città costiera distanti vari km. Se il cielo ce lo permetterà infatti potremo avere un 
angolo di veduta da Monopoli ad Ostuni, oltre alla distesa di ulivi secolari. 
 
Lasciando il belvedere, ci dirigeremo poi verso il crinale, costeggiandolo sino a 
individuare percorsi che ci riporteranno alla sommità del fiume di pietra, passando 
attraverso alberi secolari, campi coltivati, tratturi e percorsi sterrati. 
 
Il fiume di pietra sarà poi disceso nuovamente, avventura anche questa non priva di 
emozioni, diverse dalla salita e che ci permetterà di apprezzare nuovamente questo 
selvaggio artefatto della natura. 
 
 
 

 

 

 

 
Lunghezza del percorso circa 12 km 
 
Durata ca. 4 ore 
 


