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Dodici escursioni tra i luoghi
più belli e significativi
del PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA

Castel Garagnone
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AGRISTUDIO S.r.l.
AGRICOLTURA GEOLOGIA AMBIENTE

Necropoli Coppa di Sotto
10 Febbraio 2013

5

Pulicchio di Gravina
12 Maggio 2013

da Azienda Caputi - Masseria Coppa di Sopra - Ruvo di Puglia

da Azienda Cifarelli - Gravina in Puglia

Il tragitto risulta semplice da un punto di vista dell’orientamento seguendo
sempre tratturi e muretti a secco ben definiti. Luoghi di interesse sono i
tratturi che troviamo lungo il percorso, un’antica cisterna, la necropoli di
Coppa di Sotto con la sua straordinaria tomba a Tholos, la vegetazione
presente nella zona di Coppa dove è possibile trovare alberi di pero selvatico (perastri) secolari, ed infine la geomorfologia del territorio con la presenza di carren (campi carreggiati) e doline. Il percorso si sviluppa interamente
in territorio di Ruvo di Puglia, si tratta di un itinerario lungo complessivamente 8 Km in con un dislivello complessivo di 270 mt ed una pendenza
massima del 9,1%.
Emergenze ambientali: Necropoli di Coppa e tomba a Tholos, perastri
secolari, carren e doline, tratturi ed altri elementi di architettura rurale.
Prodotti agroalimentari: prodotti caseari di formaggio pecorino, latticini,
ricotta, caciocavallo, marmellate, ricotte con latte di pecora.


escursionistico parte dall’azienda Cifarelli in agro di Gravina in
Puglia e si snoda tra il suggestivo costone murgiano, arricchito da numerosi
jazzi, dal quale si può godere della vista di tutta la fossa bradanica e dell'Appennino Lucano, un’area rimboschita a conifere negli anni ’60 e il Pulicchio
di Gravina, dolina carsica del diametro di oltre 400 metri e profonda circa 80
metri, rimboschito a conifere negli anni ‘70. Il camminamento si sviluppa in
buona parte su strade sterrate e tagliafuoco e in minima parte su percorso
libero, costeggiando alcuni campi coltivati e seguendo il pendio della lama
nella quale è posto lo Jazzo Portico. L’itinerario è lungo complessivamente
circa 11 km con un dislivello complessivo di 309 mt ed una pendenza massima del 32%.
Emergenze ambientali:

 

 

 





Prodotti agroalimentari:
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03 Novembre 2013

da Azienda Scalera - Masseria Lamia di Giacomo - Altamura

da Azienda Ventura - Masseria Sacromonte - Spinazzola


Lama Viola e Graviglione

Il Pulo di Altamura
31 Marzo 2013

da Azienda Ventura - Masseria Mezzoprete - Altamura
La passeggiata ha come meta il Pulo di Altamura, uno dei luoghi paesaggisticamente più suggestivi dell'Alta Murgia. Si tratta di una dolina da crollo,
come testimoniato dalle pareti ripide e rocciose che la delimitano, con una
profondità di poco meno di 100 m ed un diametro di circa 500 m. Luogo
ricco di cavità frequentate sin dalla preistoria, è stato sede di nidificazione
di uccelli rari come il Capovaccaio; oggi l'area è frequentata da poiane e
corvi imperiali e le pareti della dolina sono popolate da una interessante
flora rupicola, tra cui spicca, nel periodo estivo, la bellissima Campanula
pugliese. Il percorso parte dall’azienda Ventura, un tempo "Masseria Mezzoprete", situata nell'omonima località nel territorio comunale di Altamura. Il
cammino si snoda in piccola parte su percorso libero costeggiando piccoli
appezzamenti coltivati e tagliando i pascoli naturali, per procedere successivamente tra mulattiere e tratturi nei pressi di antiche masserie e jazzi
abbandonati. Il tragitto, lungo circa 8 km, presenta un dislivello trascurabile
di circa 140 m.
Emergenze ambientali: grotte del Pulo, tratturi e masserie storiche,
vegetazione rupicola e steppica, osservazione di rapaci, carren.
Prodotti agroalimentari: formaggi stagionati, prodotti lattiero caseari con
latte di pecora.

6

Foresta Mercadante
19 Maggio 2013

10

Pulicchio di Toritto
08 Dicembre 2013

da Azienda Viti De Angelis - Casino De Angelis - Altamura
Il percorso parte da Masseria Viti, in territorio di Altamura, uno dei complessi architettonici rurali più imponenti ed interessanti del Parco; un tempo
nota come Casino De Angelis è composta da una masseria a corte aperta,
fortificata e delimitata da un ampio portale e da locali accessori esterni alla
corte come stalle, ovili, lamioni, la torre "pagliara" con colombaia, la
cappella e la cisterna per l'accumulo di acqua. La passeggiata lunga circa
6 km, si svolge quasi tutta su percorso libero a cavallo tra i territori comunali
di Toritto ed Altamura, attraversando pascoli rocciosi e lembi boscosi di
roverelle e coccifere si giunge ad uno jazzo in ottimo stato di conservazione
ed infine al Pulicchio di Toritto, piccola dolina con pareti rocciose in parte
nascoste dalla vegetazione.


 
 
 
Emergenze ambientali:
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Casette di Castigliolo
29 Dicembre 2013

da Azienda Disanto - Masseria Dell’Annunziata - Altamura

da Azienda Picerno - Masseria Belvedere - Bitonto

Il percorso ad anello si sviluppa sul confine dei territori di Altamura e
Cassano delle Murge giungendo sino alla Foresta Mercadante in territorio di
Cassano delle Murge. Lungo l’itinerario si possono ammirare un’antica
cisterna, che in caso di abbondanti precipitazioni esonda dando origine ad
un piccolo laghetto, e tre antiche masserie: la masseria Fungipendola, la
masseria Persio e la masseria Sant’Antonio. Delle prime due restano solo i
ruderi mentre la terza è stata totalmente restaurata. Tutto il tracciato segue
carrarecce e muretti a secco, costeggiando il lato sud della Foresta
Mercadante . L’itinerario ha una lunghezza totale di 10,9 Km, il dislivello
complessivo da superare è di 327 mt con una pendenza max del 8,1%.
Emergenze ambientali: bosco di roverella con esemplari secolari, fragni,
rovine di antiche masserie, tratturi e cisterna con area umida stagionale.

L'escursione ha come attrattiva principale le Casette di Castigliolo, un sito
archeologico frequentato dall’VIII al II sec.a.C. del quale restano visibili una
cinta ellittica di mura ciclopiche alte 2,5 metri ed un imponente doppio trullo
edificato a secco al centro dell'area. Si parte dalla Masseria "I Tesori del
Parco", in agro di Altamura per una facile passeggiata di circa 8 km, quasi
totalmente su mulattiere e strade bianche, con dislivelli trascurabili. Nel
corso della passeggiata si attraversano anche i territori comunali di Bitonto
e Toritto; motivi d'interesse della passeggiata sono il complesso sistema di
muretti a secco perimetrali e piccoli trulli della zona denominata "Murgia
della Città" ed i tratturi dell'area di Castigliolo.
Emergenze ambientali: sito archeologico di Casette di Castigliolo, antichi
tratturi, elementi di architettura rurale, vegetazione steppica.
Prodotti agroalimentari: formaggi stagionati prodotti lattiero caseari e a
pasta filata con latte di pecora, latte sfuso e latte di capra.

12

San Magno
01 Gennaio 2014

da Azienda Cimadomo - Masseria San Magno - Corato
L’itinerario parte da Masseria San Magno in agro di Corato e, seguendo
antichi tratturi, conduce a luoghi di elevata importanza storica quali la
Chiesetta/Neviera di San Magno e l’omonima necropoli con le sue straordinarie tombe a tumulo risalenti all’età del bronzo. Il percorso ha una lunghezza totale di circa 7 km e dislivello e pendenza trascurabili.
Emergenze ambientali: Necropoli e Neviera di San magno, Bosco di roverelle, vegetazione steppica, doline, cisterna con area umida stagionale.
Prodotti agroalimentari: formaggi e ricotte con latte di pecora.

3

Monte La Croce
28 Aprile 2013

7

Pineta di Senarico
26 Maggio 2013

da Azienda Incampo - Masseria Rivinaldi - Andria

da Azienda Montemurno - Jazzo Sabini - Spinazzola

La prima parte (2,1 Km) e l’ultima parte (1,1 Km) del percorso, si sviluppano
su “murgia aperta” senza seguire una traccia ben visibile. Il percorso si
snoda ai piedi del Monte La Croce in località “La Minarca”, totalmente in
territorio di Andria nell’area a Nord/Ovest del Parco. L’itinerario offre un
insolito panorama del Castel del Monte, ha una lunghezza totale di 6,9 Km
ed un dislivello complessivo di 302 mt con una pendenza max. del 14,6%.
Emergenze ambientali: steppa arbustata, tratturi e masserie storiche.
Prodotti agroalimentari: formaggi stagionati, prodotti lattiero caseari e a
pasta filata con latte di pecora, carne.

Il cammino si sviluppa interamente su fasce tagliafuoco e strade bianche.
Luoghi di interesse sono l’antico complesso masseriale Sabini ed il bosco
di Senarico Piccolo. Il percorso si sviluppa interamente nel territorio di
Spinazzola, è lungo complessivamente 8,38 Km con un dislivello complessivo di 157 mt ed una pendenza massima del 7%.
Emergenze ambientali: doline, carren, laghetto di Torre Disperata, vegetazione steppica.
Prodotti agroalimentari: allevamento di ovini per la sola produzione di carne
che però non viene venduta in azienda.

8

Jazzo Pietre Tagliate
02 Giugno 2013

da Azienda Berloco - Masseria La Mandra - Bitonto
L’itinerario parte dall’azienda Berloco in agro di Bitonto e attraversa
l’Altopiano delle Murge ed il bosco di Bitonto, un rimboschimento di conifere. Una delle attrattive principali di questo percorso è lo Jazzo di Pietre
Tagliate il cui nome deriva da un particolarissimo effetto di erosione e fessurazione delle rocce calcaree, che appaiono appunto "tagliate". Il percorso è
lungo complessivamente 8 km con un dislivello di circa 300 mt e pendenza
massima del 15%.
Emergenze ambientali: doline, Jazzi, tratturi, vegetazione steppica.
Prodotti agroalimentari: formaggi stagionati, prodotti lattiero caseari, olio di
oliva, mandorle. Per i formaggi e i prodotti lattiero caseari la trasformazione
e vendita è realizzata dal Consorzio “Murgia Viva”.

AGROECOSISTEMI
dalla qualità dell’ambiente
alla qualità delle produzioni
> è un progetto del:

ENTE
PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA
Via Firenze, 10 - 70024
Gravina in Puglia (Ba)
Tel. +39 080 326 22 68
Fax +39 080 326 17 67
www.parcoaltamurgia.gov.it
info@parcoaltamurgia.it

OFFICINA DEL PIANO
PER IL PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA
"Don Francesco Cassol"
Via Valle Noé, n. 5
70037 Ruvo di Puglia (Ba)
> sviluppato da:

AGRISTUDIO SRL
Via Frusa, 3 - 50131
Firenze - Italy
info@agristudiosrl.it

Infoeprenotazioni
LABORATORIO DEL PARCO
Sportello Segreteria logistica
c/o Officina del Piano per il Parco
“Don F. Cassol”
Via Valle Noé, 5 - 70037
Ruvo di Puglia (Ba)
agroecosistemi@parcoaltamurgia.it
Per partecipare alle escursioni
è necessario prenotarsi almeno
5 giorni prima telefonando
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 14.00
ai seguenti numeri:
Tel. +39 080 361 34 43
Fax : +39 080 360 32 30
Le escursioni sono gratuite e
necessitano di abbigliamento idoneo.
Si raccomanda di indossare
scarpe da trekking.
La partenza é prevista alle ore 8,30
nei giorni stabiliti dal calendario
presso l'Officina del Piano.
Numero massimo di partecipanti:
40 suddivisi in due gruppi;
Numero minimo di partecipanti: 10.
I tracciati delle escursioni potranno
essere visualizzati sul sito del Parco:
www.parcoaltamurgia.gov.it/
officinadelpiano

