
Panni - Accadia - Sant’Agata di P. - Deliceto - Bovino
Difficoltà: impegnativo. Si evidenziano le salite che conducono a
Panni ed a Sant’Agata di Puglia (volendo raggiungere il Castello) è il
tratto compreso tra Accadia e Sant’Agata è a tratti dissestato, affrontar-
lo con particolare prudenza. Non sono numerosi i collegamenti ferro-
viari per le stazioni di Panni e Bovino, programmare bene gli orari di
partenza ed arrivo.
Percorribilità: primavera, estate, autunno; in inverno rischio di strade
innevate e/o tratti ghiacciati.
Lunghezza: circa 67 km interamente asfaltati.
Bici consigliate: bici da corsa o mountain bike. 
Temi d’interesse: storico e naturalistico. 
Intermodalità: è opportuno raggiungere la stazione ferroviaria di
Montaguto-Panni con il treno, ripreso per il ritorno dalla stazione di
Bovino.
Descrizione generale: l’itinerario parte e termina sull’alveo del tor-
rente Cervaro; principale porta d’accesso al Tavoliere per chi proveniva

dalla Campania e dal Tirreno. Questa sua particolare vocazione ad essere luogo di passaggio ha favorito nel
corso dei secoli lo sviluppo di un imponente sistema castellare a dominio della valle. Panni, prima tappa
dell’itinerario, è tra le vette più elevate del Subappennino Dauno Meridionale, circondata da boschi e da
alti colli, il suo nome deriva da Pan, dio dei boschi. Da anni è dominata dai resti di un’antica torre che un
tempo era parte integrante di un castello di epoca medioevale del quale non vi sono altre tracce. Il percor-
so prosegue in direzione di Monteleone di Puglia, con la sua posizione incantevole a due passi dalla pro-
vincia di Avellino. Accadia, il piccolo paese sorge sulle rovine dell’antica “Eca” distrutta nell’88 a.C. da
Silla. Allungando lo sguardo il panorama spazia su Sant’Agata di Puglia, un grazioso paese fregiato della
“Bandiera arancione” del Touring Club. Inerpicato su un colle, culmina nel Castello di epoca Normanna,
ma molto rimaneggiato tra il XVII e il XVIII secolo, quando il complesso venne trasformato nel palazzo
signorile come tutt’oggi si presenta al visitatore. Nelle vicinanze si trovano i ruderi di una colossale torre,

probabilmente di origini bizanti-
ne, che affaccia sulla sottostante
valle. Anche Deliceto è arroccato
su un’altura, occupata dal nucleo
storico su cui svetta il Castello,
eretto nell’XI secolo dai
Normanni con un torrione qua-
drato alto 30 m, fu ampliato da
Federico II e rimaneggiato dap-
prima dagli angioini, poi dai suc-
cessivi feudatari. L’impianto
attuale si articola intorno alle
possenti mura, dalle quali si
innalzano, oltre alla torre nor-
manna, due maestosi torrioni
rotondi: l’aspetto austero dei



corpi di fabbrica che affacciano sul cortile interno denuncia,
nella scarsezza di elementi decorativi, le ragioni esclusivamente
militari che determinarono sia la costruzione sia l’utilizzo della
struttura. Ultima tappa è Bovino sorto su un’altura che domina
la valle del torrente Cervaro, è centro di antichissima fondazio-
ne, come si riscontra dalle numerose testimonianze di epoca
romana. Nel Medioevo venne fortificato, come ancora è possibi-
le vedere nei resti delle mura e delle torri e nel Palazzo Ducale,
trasformazione del Castello costruito dai normanni sulle rovine
di una rocca romana e già ampliato da Federico II.
Descrizione dettagliata: dalla Stazione ferrovia di Montaguto
- Panni si prende la strada a sinistra che immette sulla S.P. 121
in direzione di Panni che si raggiunge terminata la salita e
superati vari tornanti, dopo 7 km. Appena a Panni si prende a
destra la S.P. 138 seguendo le indicazioni per Monteleone di
Puglia e percorsi ulteriori 6.6 km si raggiunge l’incrocio con la
S.S. 91 Ter, da prendere svoltando a sinistra e da seguire fino ad
Accadia. Volendo invece raggiungere Monteleone di Puglia,
questo incrocio deve essere superato svoltando a desta e prose-
guendo per circa 3 km. Tornando all’itinerario proposto, dal-
l’incrocio appena menzionato si prosegue per 5 km fino ad
Accadia che, svoltando sulla discesa che conduce al Campo sportivo, per 400 metri, conduce alla S.P. 101
da prendere svoltando a sinistra e quindi scendendo avendo Accadia sul lato sinistro. Dopo circa 10 km si
raggiunge, ai piedi di Sant’Agata di Puglia, il bivio per l’Autostrada, da seguire in direzione di Accadia.
Per visitare invece Sant’Agata di Puglia ed il Castello Imperiale è necessario continuare a salire per ulte-
riori 1100 metri fino alla quota di 796 m. slm. 
Dopo circa 5.5 km si ritrova la S.S. 91 Ter che deve essere presa svoltando a destra e che, attraversato il
bosco, conduce dopo 11 km a Deliceto. Da Deliceto si seguono le indicazioni per Bovino (S.P. 122), rag-
giunto dopo circa 9 km. Da Bovino, lungo la S.P. 121 si scende sul torrente Cervaro, che deve essere supe-
rato svoltando prima a sinistra e, dopo 100 metri, a destra su un bel ponte in pietra che lo scavalca.
Superato il ponte di circa 600 metri, si giunge alla stazione ferroviaria di Bovino dove termina l’itinera-
rio.
Da vedere: 
Nel percorso oltre ai Castelli si possono visitare altri siti.
A Panni: il centro storico e la chiesa Madre.
Ad Accadia: il Rione Fossi che, quasi come i Sassi di
Matera, costituisce un labirinto di stradine tra grotte
scavate nella roccia e abitazioni tradizionali, in gran
parte diroccate tracce del passato medievale.
A Sant’Agata: il Borgo medioevale, il Parco urbano
delle opere in pietra, la chiesa di Sant’Agata, i Palazzi
signorili.
A Deliceto: il centro storico, il Museo diocesano, le
chiese e il Convento della Consolazione, immerso nei
boschi, luogo che, nell’arco della sua storia, ospitò
numerosi santi.
A Bovino: il centro storico, la Cattedrale, il Museo
Civico e il Museo diocesano, il Santuario di Valleverde.



1 Stazione di Panni 0,0 0,0 398
Inizio salita 1,4 1,4 394
Punto di controllo 2,0 0,6 430
Punto di controllo 4,0 2,0 551
Punto di controllo 5,0 1,0 611
Punto di controllo 6,0 1,0 664

2 Panni 7,0 1,0 694
Bivio Bovino - Monteleone di Puglia 7,1 0,1 696
Punto di controllo 8,0 0,9 730
Punto di controllo 10,0 2,0 830

Punto di controllo 16,0 2,3 642
Bivio a sx per sentiero Madonna del Carmine 17,6 1,6 621

4 Accadia 18,0 0,4 650
Fontana 18,1 0,1 650
Incrocio Foggia - Deliceto 18,2 0,1 652
Incrocio con via Dante Alighieri (direzione Campo sportivo) 18,3 0,1 656

Incrocio con via Vito Cafongelli 18,6 0,3 640
Innesto sulla S.P. 101 18,7 0,1 632
Punto di controllo 20,0 1,3 554
Successivi bivi 23,0 3,0 593

5 Incrocio  con S.P. 137 Bis Autostrada 28,9 5,9 634
Incrocio  con S.P. 137 Candela - Accadia 31,8 2,9 397
Incrocio S.S. 91 per Accadia - Deliceto 37,3 5,5 585
Bivio per Bovino 38,4 1,1 690
Bosco 40,0 1,6 738
Punto panoramico 41,8 1,8 704
Punto panoramico sul Convento della Consolazione e Deliceto 44,9 3,1 626

6 Bivio Convento della Consolazione 46,3 1,4 542

7 Ingresso a Deliceto 48,9 2,6 560
Fontanile 49,1 0,2 566
Bivio in paese 49,5 0,4 570

Incrocio sulla Piazza principale 49,6 0,1 570

Bivio per Foggia - Bovino 49,7 0,1 565
Bivio per Foggia - Bovino 49,8 0,1 560
Fine salita 52,4 2,6 712
Fine discesa e tornante a dx 56,6 4,2 566
Bivio Comunità Montana 58,1 1,5 583

8 Bovino 58,8 0,7 603
Bivio 58,9 0,1 603
Bivio Foggia - Centro 59,4 0,5 590

Bivio 61,2 1,8 574
Area pic-nic con fontanile 62,9 1,7 443

9 Santuario di Valleverde 63,2 0,3 419
Incrocio su S.P. 110 Foggia - Candela 66,3 3,1 264
Bivio ponte di Bovino sul Cervaro 66,4 0,1 264

10 Stazione di Bovino 67,0 0,6 266
› Nota 1 Volendo visitare Panni si prosegue dritto e nella piazza si svolta a sx tenendo sempre il lato sx (itinerario pano-
ramico “il Castello”) fino a raggiungere, dopo 1,4 km dall'incrocio,  i ruderi del Castello. Un percorso pedonale aggira i
ruderi e conduce ad una fontanile e, a dx tramite via Castello, alla via  che riconduce all'incrocio per Monteleone di Puglia.

3 Incrocio Accadia - Monteleone di Puglia 13,7 3,7 766

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 12 



0,0 0,0 usciti dalla Stazione si prende la S.P. 121 a sx
- 4,0 - 0,3 proseguire dritto
36,0 6,0 proseguire dritto

121,0 6,1 proseguire dritto
60,0 6,0 proseguire dritto
53,0 5,3 proseguire dritto
30,0 3,0 proseguire dritto
2,0 2,0 svoltare a dx direzione Monteleone di P. S.P. 138 › Nota 1 (vedi in fondo alla pagina 50)

34,0 3,8 proseguire dritto
100,0 5,0 proseguire dritto

- 124,0 - 5,4 proseguire dritto
- 21,0 - 1,3 proseguire dritto

29,0 7,3 cartello d'ingresso
0,0 0,0 sul lato dx della strada
2,0 2,0 proseguire dritto
4,0 4,0 svoltare a dx in discesa sulla doppia corsia Volendo visitare Accadia ed il Rione Fossi, al precedente

alla cui fine si passa su quella di sx incrocio siproseguedritto sul corso principale fino alla Torre
dell'Orologio e Fontana Monumentale.

- 16,0 - 5,3 svoltare a dx 
- 8,0 - 8,0 svoltare a sx (carlello lavori in corso)

- 78,0 - 6,0 proseguire dritto
39,0 1,3 proseguire a sx per Sant'Agata di Puglia
41,0 0,7 svoltare a a sx direzione A16 Candela › Nota 2 (vedi in fondo alla pagina 51)

- 237,0 - 8,2 svoltare a sx direzione Accadia
188,0 3,4 svoltare a dx direzione Deliceto - Bovino
105,0 9,5 proseguire dritto per Deliceto
48,0 3,0 proseguire dritto 

- 34,0 - 1,9 lato destro della strada 
- 78,0 - 2,5 lato destro della strada 
- 84,0 - 6,0 proseguire dritto Volendo visitare il convento della Consolazione

si svolta a sx e si prosegue per circa 2 km
18,0 0,7 proseguire dritto 
6,0 3,0 lato sx della strada 
4,0 1,0 proseguire a sx in prossimità di una 

terrazza panoramica
0,0 0,0 svoltare a sx direzione Foggia Volendo visitare Deliceto ed il suo Castello si svolta a 

dx e si prsegue sul corso Margherita per circa 500 metri
- 5,0 - 5,0 svoltare a sx per Foggia
- 5,0 - 5,0 svoltare a sx per Bovino ed inizio salita

152,0 5,8 proseguire dritto
- 146,0 - 3,5 proseguire dritto

17,0 1,1 proseguire dritto
20,0 2,9 proseguire dritto
0,0 0,0 svoltare a sx direzione Foggia

- 13,0 - 2,6 svoltare a dx direzione Foggia S.P. 121 Volendo visitare Bovino si svolta a sx fino allapiazza
e si prosegue per la Cattedrale ed il Castello

- 16,0 - 0,9 proseguire a sx su S.P. 121
- 131,0 - 7,7 proseguire dritto
- 24,0 - 8,0 proseguire dritto

- 155,0 - 5,0 svoltare a sx direzione Foggia - Napoli
0,0 0,0 svoltare a dx su ponte in pietra

› Nota 2 Volendo visitare Sant'Agata ed il suo Castello si prosegue dritto e dopo 1300 metri si tiene la dx in prossimità
di un bivio e lo stesso 200 metri oltre. Si seguono dunque le indicazioni per il Castello. Per tornare all'incrocio preceden-
te si ritorna imboccando un senso unico molto ripido e svoltando, al termine della discesa, rima a dx (direz. Candela) e,
dopo 200 metri a sinistra sulla strada percorsa salendo al Castello

2,0 0,3 fine itinerario

- 64,0 - 1,7 a sx S.S. 91 Ter per Accadia Volendo visitare Monteleone di P. svoltare a dx

Dislivello     Pendenza Note Possibili deviazioni
“Andar per castelli nella Daunia”


