
L’escursione parte dall’azienda Caputi, già masseria Coppa di Sopra, ubicata sull’Alta Murgia in località Castel di Coppa, a 566 m 
s.l.m. in agro di Ruvo di Puglia. La masseria prende il nome dalla nobile famiglia Coppa che nel 1735 la costruì, facendo erigere 
anche una cappella. 
Nei primi decenni del 1800 la proprietà passò ai fratelli Giovanni e Filippo Jatta che la trasformarono in una residenza padronale. La 
famiglia Jatta ne dispose anche l’ampliamento costruendo il piano superiore del corpo principale.  
Oggi l’azienda agricola e agrituristica Coppa è di proprietà della famiglia Caputi che alla fine degli anni settanta l’ha rilevata dando 
un forte impulso alla produzione di cereali, grano, orzo e avena ed all’allevamento di ovini e bovini. Le attività agricole oggi sono 
affiancate da quelle agrituristiche poiché la struttura dispone di confortevoli camere con servizi, ricavate nella zona un tempo 
destinata a casa padronale, e potendo offrire agli ospiti una cucina basata in gran prevalenza su prodotti aziendali. 
La località risulta di enorme interesse da un punto di vista archeologico sia per la presenza della Necropoli di  Coppa di Sotto con la 
sua straordinaria Tomba a Tholos risalente all’VIII secolo a.C. ed oggetto di una importante campagna di scavi condotta dal prof. 
Striccoli dell’Università degli Studi di Bari negli anni 1992-1993, che per la presenza in zona di un “vicus” di epoca romana, proprio 
nei pressi della masseria di Coppa di Sopra.  
Dell’esistenza di un “vicus” presso Castel di Coppa ne parla sia il prof. Raffaele Ruta nei suoi scritti  che lo stesso Antonio Jatta, 
riferendosi a degli scavi effettuati in loco nel marzo del 1888. In particolare quest’ultimo descrive tre sepolcri di epoca greca con 
ritrovamenti di vasi attribuibili alle “Officine locali”. 
Da un punto di vista naturalistico e geomorfologico l’escursione offre mirabili esempi di pascoli arbustati, con presenza di alberi di 
pero selvatico (perastri) secolari e di mandorlo selvatico (Prunus webbii), una specie di interesse fitogeografico e conservazionistico 
presente in Italia solo in Puglia e Sicilia.  
Nel tratto di percorso dopo masseria Coppa si osservano bei campi carreggiati (carren) con le caratteristiche presenze di carsismo di 
superficie quali vaschette di corrosione, e piccole doline. 
L’itinerario ha una  lunghezza complessiva di 8.12 Km con un dislivello totale di 253 mt. ed una pendenza massima del 9,6%. Si 
sviluppa interamente in territorio di Ruvo di Puglia e risulta di facile percorribilità sia per la distanza complessiva che per i dislivelli 
da superare, tutti di modesta entità. Lungo l’itinerario oltre alla già citata Necropoli, si potranno osservare  tratturi e muretti a 
secco ben conservati, l’antica strada che conduceva da Ruvo a Gravina, una antica cisterna per la raccolta delle acque in parte 
diruta, ed antiche masserie come “La Pisticchia”, oggi in stato di abbandono.  
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