
L’escursione inizia dall’azienda agricola Casino Viti de Angelis, situata sull’Alta Murgia nel territorio comunale di 
Altamura. La proprietà è costituita da circa 190 ha di superficie. Di questi, 30 ha sono a seminativo con alternanza di 
foraggio e cereali. Sono, inoltre, presenti 110 ha di pascolo, di cui 15 ha di pascolo arborato con dominanza di olivi e 
mandorli e circa 35 ha di bosco ceduo di roverella. Sono, inoltre, allevati 120 capi ovini della tipica razza Altamurana.  
 
Il corpo aziendale, di grande fascino architettonico, presenta di per sé un motivo di visita. L’attrazione di corti, pozzi, 
jazzi e tratturi fu ben recepita dal regista Francesco Rosi che la scelse per ambientarvi il film “I Tre Fratelli”.  
 
Attualmente, il Casino Viti De Angelis risulta solo parzialmente utilizzato come residenza e per il ricovero delle greggi 
di ovini. La Masseria è uno splendido esempio di masseria da campo a corte aperta, ricca di strutture adibite ai 
diversi usi.  
 
A poca distanza, si trova la Masseria Corte Cicero, uno jazzo che doveva rappresentare la parte dell’azienda destinata 
all’allevamento ovino. Degno di nota è il bosco ceduo di Roverella che conserva esemplari maestosi.  
Alternati alle roverelle si possono ammirare esemplari cespugliosi, talvolta nani, di quercia spinosa, specie che 
presenta una distribuzione localizzata sulla Murgia.  
 
Di notevole interesse è il Pulicchio di Toritto,  un pozzo da crollo profondo 14 metri derivante probabilmente dal 
crollo del tetto di una preesistente grotta, al cui interno si conserva un habitat rupestre caratterizzato da un costante 
microclima.  

Escursione n. 10 del 08-12-2013   

da azienda: Viti De Angelis 

Località: Parco La Mena – Altamura 

Luogo di interesse: Pulicchio di Toritto 



Itinerario percorso n. 10 
 “Da Azienda Viti De Angelis al Pulicchio di Toritto” 

 
Escursione del  

08 dicembre 2013 

Lunghezza percorso 5,15 km  

Dislivello totale 154,6 metri 

Pendenza max. 7,8% 
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