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Regole di Location 

 

 

Scusate la ridondanza ma è più che necessario ricordare quali sono le regole per l’utilizzo del campo di 

gioco. Essendo una proprietà privata, noi della Hell Commando vorremmo conservare il previlegio di riu-

sarlo in futuro. 

 

1 

Per nessunissima ragione accendere fuochi. 

2 

Non lasciare spazzatura per terra. 

3 

Non lasciare mozziconi di sigarette a terra. 

4 

Non rimuovere pietre o riorganizzarle dai muretti a secco o dal 

rudere centrale. 

5 

Non entrare nella grotta (più per voi, al padrone non gliene fre-

ga niente). 



Come arrivare 

 

 

A meno che non siate dei cartografi professionisti consiglio vivamente di non avventurarsi in percorsi al-

ternativi campagnoli per arrivare prima. Nella campagna nocese il cellulare non piglia una cippa perdereste 

il collegamento internet. 

Sia per i Tarantini che per i Baresi sarebbe più opportuno seguire il percorso esplicato qui sotto e partire 

entrambi da un punto di riferimento comune. 

Il percorso verrà ovviamente segnato da cartelli nei punti di svolta critici ma è più semplice di quanto pos-

sa sembrare. Ad ogni modo, non solo posteremo il link google maps sui vari gruppi ma anche qui. 

 

https://goo.gl/maps/UMSRnR8F2D42 

 

Per arrivare a Noci i baresi dovranno prendere la statale 100 per poi uscire a Gioia del Colle. 

I tarantini, invece, prendere sempre la 100 con uscita a Mottola. (so che c’è un percorso da Massafra più 

corto ma è a vostro rischio e pericolo) 

 

Arrivati nel bel paese dovrete raggiungere il santuario di Santa Maria della Croce sulla strada provinciale 

per Castellaneta. Altro punto di riferimento è il Miramonte Party (sala ricevimenti/ristorante etc etc) 

 

 

 

Il gps del cellulare funzionerà ancora. 



Partenza 

 

 

Step 1: con il santuario venerabilissimo alla vostra sinistra continuare a percorrere la strada provinciale per 

Castellaneta per 3,61 km. 

 

Step 2: dopo aver percorso i km di cui sopra arriverete ad una curva dalla quale sulla sinistra scorgerete la 

BIANCHISSIMA Masseria Morea. Svoltate a sinistra e tenetevi sulla strada…  

Da questo punto in poi i vostri cellulari potrebbero dare segnali di follia ma keep calm and carry on. 



Masseria Morea 

 

Eccola qua, in tutto il suo bianchissimo splendore. 

 

Step 3:Orbene, lasciandovi la masseria sulla destra continuate dritto. 

 

 

 

Continuate dritto per 4,88 Km. 



Gemma Bella 

 

Step 4: Dopo i 4,88 km predetti, arriverete ad un incrocio. Svoltate a sinistra per strada vicinale Gemma 

Bella. 

Step 5: Continuate per altri 650,28 m per poi girare a destra per strada vicinale monte imperatore. 

 

Continuate dritto. 



Verso l’Inchianata 

 

Step 6: Proseguite per altri 465,48 m per poi svoltare a destra per la p.p Inchianata. 

 

Un cartello arrugginito con su scritto INCHIANATA vi rassicurerà del fatto che non vi sarete persi tra 

mucche e pecore. 



Arrivati!!!! 

 

Step 7: Proseguite sulla strada sterrata per gli ultimi 591,66 m ed arriverete a destinazione. Noterete subito 

l’area di gioco sulla sinistra. Parcheggiate stretti stretti nella masseria del buon Pizzarelli. 

 

L’Hell Commando vi augura un felice arrivo ed una buona giocata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


