
Cerignola - Torre Alemanna - Diga di Capacciotti -

Cerignola

Difficoltà: medio-facile.

Si raccomanda attenzione al traffico veicolare presente nel

tratto dell’itinerario che da Cerignola conduce a Torre

Alemanna (S.P. 95). Il Tratto da Borgo Libertà alla Diga

di Papacciotti è dissestato e quindi non adatto a bici da

corsa o con ruote troppo sottili.

Percorribilità: tutto l’anno, tralasciando i mesi più caldi,

poiché l’itinerario è in gran parte scoperto.

Lunghezza: la lunghezza totale del percorso, che si snoda

ad anello, è di circa 45 km su strade asfaltate, a tratti dis-

sestate, ed in gran parte a ridotto traffico veicolare.

Bici consigliate: bici da cicloturismo o mountain bike. 

Temi d’interesse: storico e naturalistico. 

Intermodalità: è possibile raggiungere in treno la stazio-

ne ferroviaria di Cerignola Campagna. 

Descrizione generale: Cerignola è un rinomato centro agricolo del basso Tavoliere ove è importan-

te la produzione di vino, olio ed olive da tavola. Oltre all’imponente Cattedrale, particolarmente

interessante è il Piano delle fosse granarie (Piano di San Rocco) ove centinaia di fosse testimoniano

1 Piano di San Rocco o delle Fosse 0,0 0,0 115
Incrocio con Viale di Ponente 0,4 0,4 118

2 Incrocio con S.P. 82 16,8 16,4 225

Ponte sull'Autostrada 18,3 1,5 260
Bivio 21,4 3,1 240

3 Incrocio con S.P. 97 21,8 0,4 220
Bivio 22,2 0,4 210
Bivio 22,7 0,5 230

4 Bivio 25,3 2,6 246
Bivio 27,8 2,5 230

5 Sbarramento sulla Diga di Capacciotti 29,6 1,8 200
Bivio  33,2 3,6 220
Incrocio contrada Pozzomonaco 35,2 2,0 200

Ponte sull'Autostrada 39,2 4,0 170
Incrocio S.P. 96 39,3 0,1 168
Bivio con Strada comunale Pozzoterraneo 45,0 5,7 120

6 Incrocio con S.P. 143 45,1 0,1 120
Incrocio con Viale Ponenete 45,3 0,2 118
Incrocio con Strada Consolare - Piano di San Rocco 45,6 0,3 115

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 15



l’antico metodo di conservazione del

grano. Dal Piano di San Rocco, lungo

l’antica via Traiana, si sale in direzio-

ne di Candela, fino all’ imponente

Torre Alemanna, il cui nome testimo-

nia che il possedimento fu una dona-

zione di Federico II ai Cavalieri

Teutonici, a Borgo Libertà.

Scendendo verso la valle dell’Ofanto

si incontra un ampio invaso artificia-

le che disseta le terre cerignolane,

altrimenti arse dall’implacabile sole e

dalle rare piogge. L’itinerario infine

torna a Cerignola, circondati da

immensi uliveti.

Descrizione dettagliata: dal Piano di San Rocco, a Cerignola, si prende via Concolare e si segue fino

all’innesto sulla S.P. 95 per Candela che, in leggera salita conduce, dopo circa 17 km a Borgo Libertà

(lato sinistro della strada), riconoscibile per l’imponente Torre (Torre Alemanna) situata al centro del

piccolo borgo agricolo. Ritornando indietro sulla S.P. 95 di circa 300 metri, si svolta a destra sulla

S.P. 92, da percorrere lentamente perché dissestata, per 5 km fino ad un incrocio da prendere svol-

tando a sinistra. Dopo successivi  3,5 km si svolta nuovamente a sinistra, in direzione della diga di

Capacciotti (manca la segnaletica), raggiungibile dopo 4,3 km. Superata la diga si prosegue sempre

dritto sulla Strada Comunale Pozzomonaco fino a Cerignola.

Da vedere:

A Cerignola: il Museo del grano, il Piano delle Fosse granarie, Santa Maria delle Grazie, l’antica

Cattedrale, il Duomo Tonti, il Teatro Mercadante, i Palazzi Matera, Barone Filippo Manfredi de

Plasis e Pignatelli, la Torre Alemanna.

0,0 0,0 prosegure ad ovest su Strada Consolare
3,0 0,8 proseguire dritto su S.P. 95

107,0 0,7 svoltare a sx su S.P. 82 Volendo visitare la Torre Alemanna si prosegue dritto 
per ulteriori 300 metri svoltando a sx per Borgo Libertà

35,0 2,3 proseguire dritto (tratto dissestato)
- 20,0 - 0,6 proseguire a dx
- 20,0 - 5,0 svoltare a sx 
- 10,0 - 2,5 proseguire a dx
20,0 4,0 proseguire dritto
16,0 0,6 svoltare a sx
- 16,0 - 0,6 proseguire dritto
- 30,0 - 1,7 proseguire dritto
20,0 0,6 proseguire a dx
- 20,0 - 1,0 proseguire dritto in Strada comunale 

Pozzomonaco
- 30,0 - 0,8 proseguire dritto 
- 2,0 - 2,0 proseguire dritto 
- 48,0 - 0,8 proseguire a dx 
0,0 0,0 svoltare a sx 
- 2,0 - 1,0 proseguire dritto su Via Melfi 
- 3,0 - 1,0 fine itinerario 

Dislivello     Pendenza Note Possibili deviazioni

“Sulle tracce degli antichi Cavalieri Teutonici”


