
Foggia - Biccari - Roseto Valfortore - Alberona - Foggia
Difficoltà: impegnativo. 
Primavera, estate e autunno. In inverno rischio di strade innevate e/o
tratti ghiacciati. Il tratto da Foggia ad bivio per Torremaggiore è traf-
ficato e richiede particolare attenzione.
Percorribilità: primavera, estate, autunno; in inverno rischio di strade
innevate e/o tratti ghiacciati.
Lunghezza: circa 104 km interamente asfaltati.
Bici consigliate: bici da corsa o mountain bike. 
Temi d’interesse: storico e naturalistico. 
Intermodalità: l’itinerario non è servito da linee ferroviarie e quindi
non si presta all’intermodalità.
Descrizione generale: il percorso si snoda nella Valle del Celone, una
valle ricchissima di testimonianze archeologiche, come i villaggi neoli-
tici e la Villa paleocristiana di San Giusto, nell'omonima diga, nonché
da numerose emergenze naturalistiche. Rappresenta un itinerario impe-

gnativo, soprattutto per il tratto che conduce a Biccari, su fianchi e creste di colline coltivate a grano, dove
alcuni saliscendi rendono più faticoso il percorso adatto decisamente ai più allenati. Biccari si presenta come
il classico centro di collina da cui si possono godere spettacolari affacci sulle valli circostanti, il cui paesaggio
è variegato e compreso tra grandi boschi e tranquilli paesini. La cittadina è dominata dalla Chiesa Madre e
dalla Torre Bizantina, ma soprattutto dai boschi che la circondano, il Bosco della Cerasa o l’Orto di Zolfo, ne
sono degli esempi, inoltre nelle sue vicinanze si erge maestoso il rilievo più alto della Puglia che con i suoi
1.151 metri domina sulla piana del Tavoliere, il Monte Cornacchia. Lungo il percorso si scorgono le sorgen-
ti del torrente Fortore, in passato abbondati di acqua e per questo sfruttate per muovere grandi macine all'in-
terno dei mulini. 
Roseto Valfortore, che sorge nella valle del Fortore, merita una visita sia per il suo centro storico, uno dei bor-
ghi più belli d’Italia, che per i Mulini ad acqua recentemente restaurati, o anche per fare un tuffo nella pisci-



na artificiale ricavata nella vasca di contenimento delle
acque del mulino. L'ultimo paese attraversato è
Alberona, uno dei più piccoli centri della provincia di
Foggia a cui è stata riconosciuta la Bandiera Arancione
dal Touring Club Italiano. Le sue case incastonate nel
territorio sono circondate da fitti boschi intersecati da
torrenti e rii, come il canale dei Tigli, che si caratte-
rizza per le improvvise cascatelle. Terminata la discesa
ai piedi del paese, in località Tertiveri, si ripiega verso
Biccari e quindi si torna a Foggia percorrendo il mede-
simo itinerario dell'andata.
Descrizione dettagliata: l’itinerario dal Municipio di
Foggia segue il senso unico su corso Garibaldi e quin-
di su via Vittime Civili. Si prosegue sempre dritto su
via Napoli superando prima la rotatoria all’incrocio
con via P. Telesforo e poi quella con la S.S. 16 prose-
guendo sempre dritto fino a raggiungere la biforcazio-
ne che a sinistra conduce a Napoli-Bovino, e dritto a
Troia. Imboccata quest’ultima direzione, 50 metri
oltre, si svolta a destra seguendo l’indicazione per
Torremaggiore. Dopo circa 1200 metri si incontra un
incrocio privo di segnalazioni ove si deve svoltare a sinistra in direzione dei monti dell’Appennino. Senza mai
svoltare, si attraverserà prima il tranquillo Borgo San Giusto, a monte dell’invaso artificiale, e poi la S.P. 109.
Proseguendo sempre dritto lungo la S.P. 132 si raggiunge prima Biccari, affrontando qualche breve salita di
modesto impegno, e poi, raggiunto il semaforo si svolta a sinistra percorrendo ampi curvoni che salgono fino
alla piazza del paese ove è possibile godere delle acque del fontana monumentale e rifocillarsi. Si procede sulla
S.P. 129 attraversando il bellissimo bosco della Cerasa (circa 8 km da Biccari), con salite decisamente lunghe
ed impegnative si giunge in prossimità di Monte Cornacchia, il rilievo più alto della Puglia. Superando il
bosco di quasi 4 km in leggeri saliscendi si raggiunge l’incrocio che a sinistra conduce a Faeto, ma che deve
essere preso a destra, rimanendo sulla S.P. 129, in direzione di Roseto Valfortore, tenendo la valle del Fortore
sulla sinistra. Una piacevole discesa immette sull’incrocio con la S.P. 130 che a sinistra conduce a Roseto
Valfortore, mentre a destra porta ad Alberona. Affrontata da discesa di circa km 2,5 si giunge a Roseto
Valfortore, in cui si consiglia una sosta e la visita agli antichi mulini ad acqua restaurati recentemente.
Tornando indietro e affrontato il medesimo tratto, questa volta in salita, si giunge all’incrocio tra la S.P. 129
e la S.P. 130, per proseguire su quest’ultima seguendole indicazioni per Alberona che dista circa 8 km. Si
segnala, poche centinaia di metri prima di Alberona, una biforcazione che deve essere affrontata rimanendo
sulla destra, ovvero la strada principale che conduce ed attraversa Alberona, in continua discesa, si scende nel
fondovalle percorrendo alcuni tornanti e tratti di strada (S.P. 130) che meritano particolare attenzione a causa
dei numerosi smottamenti che interessano la zona. Proseguendo sempre su questa provinciale, si raggiunge il
Borgo di Tertiveri (circa 10 km da Alberona), dove si svolta a destra in direzione di Biccari (S.P. 133) che,
raggiunta dopo 5 km, conduce all’incrocio con semaforo già affrontato all’andata e che dunque conduce a
Foggia per le stesse strade percorse all’andata. 
Da vedere:
A Biccari: il Museo Etnografico della Civiltà contadina e dell’artigiano, la Torre, la Chiesa Madre.
A Roseto Valfortore: il Centro Storico con le tipiche sculture in pietra come ad esempio i bassorilievi di Tullio
e Manlia, il Centro di Ecologia Appenninica, i Mulini ad acqua.
Ad Alberona: il Museo Antiquarium, la Torre del Priore, il centro visita dedicato al cinghiale.
A Tertiveri: i resti dell’antico borgo medioevale in passato sede vescovile.



1 Municipio di Foggia 0,0 0,0 73
Incrocio corso Garibaldi - via Fania 0,4 0,4 73
Incrocio via Vitt. Civili - viale Ofanto 0,9 0,5 74
Incrocio con rotatoria su via P. Telesforo 1,5 0,6 76
Rotatoria sulla S.S. 16 4,4 2,9 89

2 Bivio per Troia - Napoli 5,0 0,6 95

4 Borgo San Giusto 13,9 2,19 155
Bivio reggente 17,8 3,9 201
Incrocio S.P. 109 Troia - Lucera 20,6 2,8 233
Punto di controllo 23,6 3,0 267
Punto di controllo 24,6 1,0 296
Punto di controllo 26,6 2,0 273
Punto di controllo 27,6 1,0 296

Punto di controllo 29,6 1,5 345
5 Biccari - incrocio con semaforo 31,6 2,0 419
6 Biccari - Piazza con fontanile monumentale 32,5 0,9 468

Ingresso nel bosco e bivio a sx in prossimità di tornante a dx 39,9 7,4 865

7 Incrocio Roseto V.re - Faeto 44,1 3,1 914

8 Incrocio S.P. 130 Roseto V.re - Alberona 47,8 3,7 755

Punto di controllo 49,8 2,0 817
Punto di controllo 51,8 2,0 900

Alberona - Viale Belvedere 56,8 1,2 730
Punto di controllo 59,6 2,8 550
Punto di controllo 64,6 5,0 328

10 Tertiveri - Incrocio S.P. 133 Lucera - Biccari 67,1 2,5 362
Canale Pozzo d'inverno 68,5 1,4 355
Punto di controllo 69,1 0,6 380
Biccari - Incrocio con semaforo 72,1 3,0 419
Bivio Foggia - Castelluccio Valmaggiore 72,2 0,1 417
Incrocio S.P. 109 Troia - Lucera 83,1 10,9 233
Stessa strada fino a Foggia 103,7 20,6 73

9 Bivio Alberona - Volturino 55,6 3,8 779

Bivio a sx 40,5 0,6 901
Vivaio forestale Orto di Zolfo 41,0 0,5 911

Ponte su Torrente Calvino 28,1 0,5 288

3 Incrocio 6,3 1,3 98
Punto di controllo 11,71  5,41 130

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 10 



0,0 0,0 procedere su corso Garibaldi
0,0 0,0 proseguire dritto
1,0 0,0 proseguire dritto
2,0 0,0 proseguire dritto

13,0 0,0 proseguire dritto
6,0 1,0 a dx direzione Torremaggiore

25,0 1,0 proseguire dritto
46,0 1,0 proseguire dritto
32,0 1,0 proseguire dritto su S.P. 132
34,0 1,0 proseguire dritto
29,0 3,0 proseguire dritto

- 23,0 - 1,0 proseguire dritto
23,0 2,0 proseguire dritto

57,0 4,0 proseguire dritto
74,0 4,0 a sx su S.P. 129
49,0 5,0 proseguire dritto

397,0 5,0 proseguire dritto Volendo ragggiungere il Lago Pescara si svolta
a sx e si proseguie per 2,2 km

3,0 0,0 a dx direzione Roseto V.re Volendo raggiungere la vetta di Monte 
Cornacchia si svolta a sx in salita su sterrato

- 159,0 - 4,0 a sx direzione Roseto V.re Volendo visitare Roseto V.re si svolta a sx e si 
prosegue per 2,2 km

62,0 3,0 proseguire dritto
83,0 4,0 proseguire dritto

- 49,0 - 4,0 proseguire dritto
- 180,0 - 6,0 proseguire dritto
- 222,0 - 4,0 proseguire dritto

34,0 1,0 a dx direzione Biccari
- 7,0 0,0 proseguire dritto
25,0 4,0 proseguire dritto
39,0 1,0 a sx direzione Foggia
- 2,0 - 2,0 a sx direzione Foggia

- 184,0 - 2,0 proseguire dritto
- 160,0 - 1,0 fine itinerario

- 121,0 - 3,0 a dx direzione Alberona

36,0 6,0 proseguire dritto
10,0 2,0 proseguire dritto

- 8,0 - 2,0 proseguire dritto

3,0 0,0 a sx direzione Monti Dauni
32,0 1,0 proseguire dritto

Dislivello     Pendenza Note Possibili deviazioni
“Tra boschi e mulini dei Monti Dauni”


