
Foggia - Ascoli Satriano - Herdonia - Ordona - Incoronata -

Foggia

Difficoltà: medio-facile.

Il Tratto da Foggia ad Ascoli Satriano non è molto trafficato, ma

comunque richiede particolare attenzione a causa del susseguirsi di

brevi salite e discese che non favoriscono una piena visibilità alle mac-

chine in transito.

Dalla stazione ferroviaria di Ascoli Satriano fino alla città si può pro-

cedere anche a piedi, ove si ritenesse la salita di circa 3300 metri trop-

po impegnativa.

Percorribilità: tutto l’anno.

Lunghezza: 66 km su strade asfaltate.

Bici consigliate: bici da corsa, da cicloturismo o mountain bike. 

Temi d’interesse: storico e naturalistico. 

Intermodalità: i collegamenti ferroviari tra il capoluogo ed i comuni di Ascoli Satriano e Ordona sono fre-

quenti.

Descrizione generale: il tratto che congiunge Foggia ad Ascoli Satriano attraversa ambienti collinari col-

tivati prevalentemente a grano e poste dell’antica transumanza delle pecore. A breve distanza dalla

Stazione di Ascoli è presente il sito archeologico di Villa Faragola; un abitato prima dauno, poi romano e

tardoantico che di anno in anno regala agli archeologi dell'Università degli Studi di Foggia ed alla storia

del territorio, interessantissime scoperte. Dalla stazione ferroviaria si procede in salita fino ad Ascoli

Satriano godendo del bellissimo panorama che spazia dalla valle del torrente Carapelle fino al Gargano. La

cittadina di Ascoli Satriano ha importanti testimonianze storiche, custodite nel Museo Archeologico e nel

Parco Archeologico dei Dauni. Bellissimi i selciati dauni ed i corredi funerari ritrovati nelle tante tombe

che con gran frequenza vengono ritrovate nella zona. 

L'itinerario prosegue con una lunga a piacevole discesa verso Ordona ed in particolare fino al sito archeol-

gico romano di Herdonia. Questo luogo stupisce il visitatore per l'imponenza dell'abitato romano, per

l'enorme foro, i capitelli dei tem-

pli e per l'architettura particolare

dell'area mercatale (il macellum).

L'itinerario prosegue seguendo

l’antico tratturo di San Lorenzo

fino a Foggia, ma è auspicabile

una visita al Santuario dell’Inco-

ronata, meta di pellegrinaggio e

il Parco Regionale, che ospita

percorsi praticabili anche da

mountain bike. 

Descrizione dettagliata: l’itine-

rario parte dal Municipio di

Foggia e, seguendo per 800 metri

il senso unico di corso Garbali e

quindi via Vittime Civili, condu-



ce a viale Ofanto, da imboccare a sinistra e per-

correre fino al bivio con viale degli Aviatori, da

prendere a destra subito dopo aver superato lo

stadio comunale. Da viale degli Aviatori, poi via

Ascoli e S.P. 105 si prosegue superando il ponte

sul torrente Cervaro ed al successivo incrocio,

proseguendo sulla destra, senza abbandonare la

S.P. 105. Superato il km 27 dall’inizio dell’iti-

nerario, si raggiunge un incrocio in cui è neces-

sario svoltare a sinistra, rimanendo sulla S.P.

105 attraversando dunque un bellissimo ponte

romano a 3 arcate e raggiungendo la stazione

ferroviaria di Ascoli Satriano (circa 30 km da Foggia). Attraversati i binari ferroviari, subito a sinistra si

procede per 1300 metri fino al sito archeologico di villa Faragola, altrimenti si prosegue dritto in salita,

seguendo il tratto panoramico di destra per complessivi 3500 metri, fino ad Ascoli Satriano. Dalla piazza

di Ascoli si attraversa il centro storico prima su via Duomo e poi corso Garibaldi (raggiungendo quindi il

Museo in via Montebello) e corso Vittorio Emanuele e proseguendo sino a raggiunge il Parco Archeologico

nella località Collina del Serpente. Da questo si torna indietro di circa 300 m e di segue la direzione per

Cerignola, poi Orta Nova e quindi Ordona, il tutto in piacevolissi-

ma discesa, in prossimità di un incrocio privo di segnalazioni, al km

46 da Foggia, si gira a destra fino ad Ordona. Qualche centinaio di

metri prima dell’abitato, si svolta a sinistra per attraversare la corte

di una masseria che immette nella spettacolare area archeologica di

Herdonia. 

Tornati sulla strada a fine visita, si prosegue a sinistra fino alla S.P. 110,

che presa svoltando a destra, conduce ad un successivo bivio per Foggia,

da imboccare a sinistra facendo attenzione nell’attraversare la strada sta-

tale abbastanza trafficata. Questa strada, in leggera discesa, occupa l’an-

tico tratturo San Lorenzo che conduce fino a Foggia. A circa 6700 metri

dall’incrocio sulla S.S. 110 si può voltare a destra

per raggiungere dopo 3 km il Santuario

dell’Incoronata e l’annesso Parco Regionale. 

Proseguendo invece dritto si raggiunge un incrocio

a T ove si svolta a sinistra giusto il necessario per

attraversare i binari ferroviari e subito dopo questi

a destra per raggiungere la periferia di Foggia, pro-

seguendo dritto viale Europa ed, al suo termine,

viale Ofanto, da prendere svoltando a sinistra per

raggiungere lo stadio comunale e dunque le mede-

sime strade percorse all’andata, fino al Municipio.

Da vedere:

Ad Ascoli Satriano: il centro storico, il Palazzo

Ducale, la Cattedrale, la Biblioteca Comunale,

Parco Archeologico di Villa Faragola.

Nel Parco Regionale: il Santuario dell’Incoronata,

unico sito mariano della provincia.



1 Municipio di Foggia 0,0 0,0 72

2 Incrocio con viale Ofanto 0,8 0,5 72
3 Incrocio con viale Aviatori superato lo stadio 1,7 0,9 73

Incrocio (tre corsie) via Natola 2,2 0,5 74
Incrocio con S.S. 16 (rotatoria) 5,1 2,9 81
Passaggio a livello 12,7 7,6 113
Ponte sul torrente Cervaro 13,2 0,5 112
Bivio 13,3 0,1 112
Bivio Castelluccio dei Sauri 14,8 1,5 118
Sottopasso supestrada 14,9 0,1 120
Inizio tratto in discesa 18,3 3,4 160
Incrocio Castelluccio dei Sauri-Ordona 18,6 0,3 141
Fine discesa 18,8 0,2 135
Bivio per Foggia 25,2 6,4 170
Bivio per Troia 25,8 0,6 174

4 Bivio per Ascoli Satriano 27,6 1,8 175
Sottopasso supestrada 28,3 0,7 175
Ponte romano su torrente Carapelle 28,8 0,5 180
Incrocio Foggia Candela 29,5 0,7 194
Passaggio a livello 29,7 0,2 197

5 Bivio per area archeologica di Villa Faragola 29,8 0,1 197

Bivio ed inizio salita 30,2 0,4 220
Bivio 32,7 2,5 345
Cartello d'ingresso ad Ascoli Satriano 32,8 0,1 350

6 Piazza del paese e rotatoria 33,4 0,6 380

Duomo e Piazza 33,6 0,2 390
Piazza Giovanni Paolo II 33,6 0,1 390

Bivio via Montebello per Museo 33,7 0,1 400
Immissione in corso Vittorio Emanuele 34,0 0,3 430

7 Incrocio per Cerignola - Ortanova 34,3 0,3 450

8 Incrocio per Ortanova 34,6 0,3 430
9 Incrocio per Ordona 35,1 0,5 406

Boschetto ed aree pic-nic 35,7 0,6 392
Incrocio 38,7 3,0 310

10 Bivio 45,9 7,2 156
11 Bivio ed ingresso area archeologica di Herdonia (Mass. Cacciaguerra) 48,1 2,2 129

Immissione su S.P. 110 per Ortanova 48,5 0,4 122
Semaforo 48,8 0,3 116
Bivio per ordona 49,1 0,3 110

12 Bivio per Foggia 49,6 0,5 108
Ponte sul torrente Carapelle 51,7 2,1 87

13 Incrocio Santuario incoronata 56,3 4,6 81

Ponte sul torrente Cervaro 57,8 1,5 80
14 Incrocio prossimo a passaggio a livello 62,3 4,5 66

Bivio per Foggia 62,4 0,1 67
Ingresso a Foggia ed inizio viale Europa 64,6 2,2 67

15 Immissione su viale Ofanto e fine itinerario 65,9 1,3 67

Incrocio via Fuiani - via Capozzi 0,3 0,3 72

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 13 



0,0 0,0 proseguire sul senso unico di corso Garibaldi

0,0 0,0 svoltare a sx
1,0 0,1 svoltare a dx
1,0 0,2 proseguire dritto
7,0 0,2 proseguire dritto su S.P. 105
32,0 0,4 proseguire dritto
- 1,0 - 0,2 proseguire dritto
0,0 0,0 proseguire sulla destra
6,0 0,4 proseguire dritto verso Ascoli Satriano
2,0 2,0 proseguire dritto 
40,0 1,2 proseguire dritto 
- 19,0 - 6,3 proseguire dritto 
- 6,0 - 3,0 proseguire dritto 
35,0 0,5 proseguire sulla dx per il sottopasso 
4,0 0,7 proseguire dritto verso Ascoli Satriano 
1,0 0,1 svoltare a sx su S.P. 105 verso Ascoli Satriano 
0,0 0,0 proseguire dritto 
5,0 1,0 proseguire dritto 
14,0 2,0 proseguire dritto verso Ascoli Satriano 
3,0 1,5 proseguire dritto  
0,0 0,0 proseguire dritto  Volendo visitare l'area archeologica di Villa Faragola

si deve svoltare a sx proseguendo per 1300 metri
23,0 5,8 proseguire a dx
125,0 5,0 proseguire dritto
5,0 5,0 proseguire dritto
30,0 5,0 proseguire a dx per via Duomo 

(porta S. Antonio Abate)
10,0 5,0 proseguire a sx su piazza Giovanni Paolo II
0,0 0,0 proseguire sul lato opposto dellapiazza in via

Garibaldi (senso vietato da percorrere a piedi)
10,0 10,0 proseguire dritto su via S. Rocco Volendovisitare il Museo si svolta a sx inviaMontebello
30,0 10,0 proseguire dritto e seguire indicazione gialla 

per parco archeologico
20,0 6,7 svoltare a sx direzione Cerignola Volendo visitare il parco archeologico si 

prosegue dritto per ulteriori 200 metri
- 20,0 - 6,7 svoltare a sx verso Ortanova
- 24,0 - 4,8 svoltare a sx verso Ordona su S.P. 85
- 14,0 - 2,3 proseguire dritto
- 82,0 - 2,7 proseguire dritto
- 154,0 - 2,1 svoltare a dx su S.P. 92
- 27,0 - 1,2 proseguire dritto Volendo visitare l'area archeologica di Herdonia  

si deve svoltare a sx superando la masseria
- 7,0 - 1,8 svoltare a dx per Ortanova
- 6,0 - 2,0 proseguire dritto
- 6,0 - 2,0 proseguire dritto
- 2,0 - 0,4 svoltare a sx per Foggia - Santuario dell'Incoronata
- 21,0 - 1,0 proseguire dritto
- 6,0 - 0,1 proseguire dritto Volendo visitare il Parco Regionale dell'Incoronata 

si deve svoltare a dx e proseguire per 3 km
- 1,0 - 0,1 proseguire dritto
- 14,0 - 0,3 svoltare a sx superando il passaggio a livello
1,0 1,0 svoltare a dx
0,0 0,0 proseguire dritto
0,0 0,0 proseguire dritto e fine itinerario

0,0 0,0 proseguire dritto su via Vittime Civili

Dislivello     Pendenza Note Possibili deviazioni

“Da Ausculum ad Herdonia lungo la Via Appia Traiana”


