
   

 

 
ANELLO DI SAN MICHELE 

Sentieri montuosi tra Monopoli e le sue contrade 
Km 10  -  difficoltà E 

 
(PS: alcuni tratti richiedono dimestichezza con terreni scoscesi) 

 
 

 

 

Il walking sarà nell’agro monopolitano a partire da una zona molto panoramica dove sorge 
la chiesetta rupestre di San Michele, con uno splendido affaccio sulla costa. 

Percorreremo, lasciandoci la chiesetta alle spalle, un tratto in discesa che ci permetterà di 
intraprendere la discesa lungo il crinale del monte, calpestando un terreno di rocce e 
grossi sassi che indicano un antico passaggio (forse l’antica via Traiana che raggiungeva 
Egnazia). 

 

 

 
 
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. 



   

 

Sono necessarie scarpe da trekking per non incorrere nel rischio di storte. 

A circa metà della discesa taglieremo il percorso ufficiale, raggiungendo l’eremo di 
Sant’Antonio, una struttura immersa nelle campagne che attualmente ospita la Comunità 
di Recupero dalle dipendenze “Fazenda de Esperanca”, preventivamente avvisati del 
nostro passaggio nella loro proprietà. 

Lasciando la struttura percorreremo un tratto di asfalto raggiungendo poi un villaggio con 
trulli, abbandonato ma molto suggestivo.  

Continueremo poi il percorso lungo terreni di carrube secolari, ammirando sulla nostra 
sinistra la barriera montuosa della murgia dei trulli, verde e rigogliosa anche se prossima 
all’autunno. 

 

La passeggiata, con dislivelli, durerà circa 3 ore, percorrendo circa 10 km. 

 

 

Inizieremo allora una graduale salita 
seguendo il sentiero all’interno della 
macchia mediterranea costituita da 
lentisco e olivastro selvatico, che ci 
permetterà di ritornare in cresta, nei 
pressi della Loggia di Pilato e quindi 
camminare ancora per tornare alla 
chiesetta di San Michele. 

 


