
L’escursione parte dall’azienda agricola Montemurno Vito, situata in località C.da Masserie Sabini sull’Alta Murgia nel 
territorio comunale di Spinazzola.  
 
Montemurno (già nota come Sabini) è una delle aziende  più interne del Parco nel settore di Nord-Ovest ed è 
costituita da circa 185 ha di superficie. Di questi, 20 ha sono a seminativo con alternanza di foraggio, leguminose e 
cereali  in gran parte utilizzati internamente  dall’azienda; 40 ha sono lasciati a pascolo e 125 ha  sono costituiti da 
pinete (rimboschimento di conifere).  L’allevamento costituisce  l’attività primaria con  la presenza di 330 capi di 
ovini.  
 
La parte più antica della masseria, o “Jazzo Sabini”, risale in parte al sec. XVIII, nelle vicinanze della stessa si trovano 
due grotte  la più conosciuta è la Grotta di Tremaglie. I luoghi circostanti l’azienda ben rappresentano la sommità del 
tavolato murgiano formato  prevalentemente da praterie steppiche.  
L’escursione raggiunge la sommità del tavolato murgiano per osservarne le caratteristiche uniche di  questo 
paesaggio carsico che non è stato sommerso dal mare nel  periodo del Terziario avendo subito una lunga ed 
ininterrotta storia geologica di esposizione agli agenti atmosferici. L’idrografia superficiale è assente; bassi rilievi 
circondano i piani carsici dove appaiono sporadiche doline, concentrate nella Murgia Melodia a Sud dell’azienda.  
 
Le masserie circostanti, tutte dotate di jazzi e cisterne oltre ad alcuni mungituri, sono le più lontane dalle vie di 
comunicazione moderne. Le grandi distanze testimoniano la bassa densità del popolamento di quest’area, un tempo 
tra le più selvagge e inospitali della regione. Parte del percorso corre all’interno di una pineta di recente impianto, ma 
esternamente si incontrano paesaggi caratterizzati dal pascolo roccioso, con vegetazione adattata alle condizioni 

climatiche estreme della zona.  

Escursione n. 7 del 26-05-2013   

da azienda: Montemurno 

Località: C.da Masserie Sabini – Spinazzola 

Luogo di interesse: antico complesso masseriale Sabini, bosco di Senarico 



Itinerario percorso n. 7 
 “Dall’ Azienda Montemurno  

alla Pineta di Senarico piccolo” 
 

Escursione del  

26 maggio 2013 

Lunghezza percorso 7,78 km  

Dislivello totale 147.6 metri 

Pendenza max. 7,7% 
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