
L’escursione parte dall’azienda Agricola F.lli Ventura, situata in località C.da Garagnone sull’Alta Murgia nel 
territorio comunale di Spinazzola.  
 
L'azienda è costituita da circa 370 ha, di cui circa la metà, costituiti da pascolo naturale e la restante parte da 
seminativi per la coltivazione di cereali e leguminose. Si allevano circa 400 capi ovini per la produzione di latte 
utilizzato nella trasformazione di formaggi e ricotta, anche acquistabili direttamente sul posto. Il territorio 
aziendale si sviluppa ai piedi della scarpata murgiana, ben visibile alle spalle; di fronte invece si estende 
l’immensa distesa dell’avanfossa bradanica e la Rocca del Garagnone. La presenza di due antichi jazzi arricchisce 
anche dal punto di vista storico-architettonico il territorio aziendale.  
 
Il sentiero, lungo circa 8,5, si sviluppa parzialmente seguendo una pista tagliafuoco  e in parte sulla “murgia 
aperta” seguendo un percorso poco visibile. Si osserva la varietà di paesaggi geologici e rurali tipici del confine 
tra Alta Murgia e la Fossa Bradanica. Ottimi punti panoramici sono il castello del Garagnone e la sommità del 
versante.  
 
 Il Castello del Garagnone è il rudere di una fortezza medievale incastonata nel versante meridionale murgiano, 
tra i territori di Spinazzola e Gravina in Puglia e nei pressi di Poggiorsini. Oggi non restano che le fondamenta e 
pochi muri, essendo stato distrutto da un terremoto nel 1731 oltre che degradato dal progressivo abbandono 
della zona. Si distingue anche un contesto rurale di jazzi e masserie poste a valle della scarpata. 
Le aree non coltivate, sulla scarpata e su parte dell’altopiano, mostrano i connotati tipici del carso murgiano, con 
affioramenti di roccia calcarea stratificata e brevi valli, incise nella scarpata, sede di una prateria steppica 
cosparsa di radi arbusti di olivastro, pruno selvatico e perastro. 

 

Escursione n. 4 del 05-05-2013   

da azienda: F.lli Ventura 

Località: C.da Garagnone  Spinazzola 

Luogo di interesse: Castel Garagnone 



Itinerario percorso n. 4 
 “AZIENDA F.LLI VENTURA" 

 
Escursione del 5 maggio 2013 

Lunghezza percorso 8,5 km  

Dislivello totale 639 metri 

Pendenza max. 27% 
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