
L’escursione parte dall’azienda agricola Cifarelli, situata in località C.da Maricello sull’Alta Murgia nel territorio 
comunale di Gravina in Puglia.  
 
L’azienda ha una estensione di circa 50 ha, di cui 2 ha costituiti da boschi di conifere, i restanti 48 ha vengono coltivati 
in rotazione con alternanza di colture cerealicole e leguminose e, nel periodo estivo con pomodoro da industria. Le 
leguminose comprendono specie locali autoctone, tra cui la “Lenticchia di Altamura”, oltre a cicerchie, piselli e fave. 
Oggi l’azienda, grazie anche a collaborazioni con Enti di Ricerca, si è orientata al mantenimento della biodiversità e 
alla produzione di legumi che confeziona e vende sia in loco che tramite una rete di negozi locali.  
 
Alle spalle dell’azienda nel versante collinare, vi è un rimboschimento a conifere, dal quale si osserva il panorama che 
va dall’Alta Murgia fino all’avanfossa Bradanica. A nord della masseria, a circa 1,0 km, sui versanti rocciosi calcarei a 
ridosso del rimboschimento, si rinvengono spazi destinati a pascolo naturale. E’ presente anche un antico jazzo (J. 
Santa Monnara), utilizzato per le attività connesse alla pastorizia, assai fiorente nel passato in questa area.  

 
È un percorso con notevoli diversità di quota che consente di osservare il paesaggio in un’area “di contatto” sia che 
da un punto di vista geologico che ecologico. Dal basso si ammira, l’imponente taglio che solleva la Murgia sulla 
pianura; dall’alto si distingue la successione di “paesaggi geologici” evidenziati dalla trama disegnata dall’uomo con 
le sue infrastrutture e le coltivazioni agrarie.  
 
Meta principale del percorso è Il “Pulicchio di Gravina” una grande dolina di crollo, completamente rimboschita al 
suo interno nei primi anni settanta. Durante l’itinerario si incontreranno muretti a secco, un mungituro, cisterne e 
jazzi, con interessanti dettagli costruttivi.  
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Itinerario percorso n. 5 
 “Da Azienda Cifarelli al Pulicchio di Gravina" 

 
Escursione del  

12 maggio 2013 

Lunghezza percorso 8,35 km  

Dislivello totale 512 metri 

Pendenza max. - 26.5% 
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