
Margherita di Savoia - Trinitapoli - Riserva naturale delle Saline

Difficoltà: facile.

L’itinerario è breve ed interamente pianeggiante.

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

nerario è scoperto, ed i periodi piovosi a causa del fondo sterrato.

Lunghezza: la lunghezza totale del percorso è di circa 31 km e si pre-

sta ad essere eseguito in mezza giornata. 

Bici consigliate: free bike, mountain bike o anche biciclette da pas-

seggio con o senza marce purché con copertoni non troppo sottili. 

Temi d’interesse: naturalistico ed archeologico. 

Intermodalità: è possibile raggiungere in treno la stazione di

Trinitapoli.

Descrizione generale: questo itinerario parte dalla rinomata località

balneare e termale di Margherita di Savoia per raggiungere, su tratte

in parte ciclabili, la città di Trinitapoli ove è possibile visitare l’inte-

ressantissimo Parco Archeologico degli Ipogei, che conserva ambienti

sotterranei in cui erano praticati riti ed effettuate sepolture da parte di

antichi popoli dell’età del ferro. L’itinerario poi prosegue su pista

ciclabile, con fondo sterrato, sul confine meridionale della riserva

Naturale “Saline di Margherita di Savoia” ove è possibile osservare sia

le varie tipologie di vasche adottate per la produzione del sale, ma

soprattutto la spettacolare avifauna che in ogni periodo dell’anno

1 Municipio di Margherita di Savoia 0,0 0,0 2
Incrocio con semaforo 0,8 0,8 3

2 Bivio e fine pista ciclabile 2,3 1,5 6
Ingresso a Trinitapoli 4,8 2,5 6
Incrocio con semaforo 4,9 0,1 6

3 Fontanile 5,7 0,8 6
Fine isolato 5,8 0,1 6
Bivio 6,1 0,3 6

4 Incrocio con semaforo 6,3 0,2 6
5 Incrocio per Margherita di Savoia S.P. 62 6,4 0,1 6
6 Ingresso Parco Archeologico degli Ipogei (lato sinistro della strada) 6,7 0,3 6

Inizio pista ciclabile 7,0 0,3 5
Inizio pista ciclabile su sterrato 7,4 0,4 4

Fine pista ciclabile 11,0 3,1 2
8 Ponte su canale 11,9 0,9 2
9 Idrovora Carmosina 13,2 1,3 2
10 Bivio su sterrato prossimo a casolare abbandonato 13,9 0,7 2

Bivio su sterrato verso cancello 14,2 0,3 2
11 Cancello in metallo (ingresso Riserva Naturale) 14,3 0,1 2
12 Arrivo a capanno sopraelevato 15,7 1,4 2

Rotorno a Margherita di Savoia per ilmedesimo itinerario 31,4 15,7 2

7 Cancello 7,9 0,5 3

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 16




