
Marina di Chieuti - Chieuti - Serracapriola - San Paolo Civitate - M. di Chieuti

Difficoltà: poco impegnativo.

Percorribilità: tutto l’anno, tralasciando i mesi più caldi, poiché l’itinerario è in gran parte scoperto. 

Lunghezza: la lunghezza totale del percorso è di circa 65 km su strade interamente asfaltate ed in gran parte

a ridotto traffico veicolare.

Bici consigliate: da corsa, da cicloturi-

smo o mountain bike. 

Temi d’interesse: storico e naturalisti-

co.  

Intermodalità: è possibile raggiungere

in treno la stazione di Marina di

Chieuti.

Descrizione generale: Chieuti,

Serracapriola e San Paolo di Civitate

sorgono sui primi colli dei Monti

Dauni, non lontano dal mare, ai confini

con il Molise. Caratteristiche che evi-

denziano forti contaminazioni storiche e

culturali con i popoli della penisola, ma

anche di oltre adriatico.



Singolare è il caso di Chieuti il cui caratteristico dialetto testimonia la lunga presenza di albanesi insediati-

si nella zona fin dal 1400. 

Serracapriola domina dall’alto di una collina, con il suo possente Castello, sia il Tavoliere che il mar Adriatico

con le Isole Tremiti. San Paolo di Civitate è nota invece oltre che per le sue produzioni agricole, anche per

l’importante sito archeologico, prima dauno e poi romano, di Tiati Teanum Apulum e il Museo Civico, che

custodisce gli importanti reperti archeologici rinvenuti nella zona. Da visitare inoltre l’imponente comples-

so monastico di chiesa di Santa Maria di Ripalta.

Descrizione dettagliata: dalla stazione di Marina di Chieuti, spalle al mare, si raggiunge l’incrocio sema-

forico, sulla S.S. 16, che deve essere attraversata facendo attenzione in quanto molto trafficata. Superato il

semaforo ci si trova sulla S.P. 44 che va percorsa per circa 9 km fino al raggiungimento di Chieuti.

Attraversata Chieuti, sempre sulla S.P. 44 si prosegue per ulteriori 4,3 km fino all’ingresso di Serracapriola,

ove un incrocio con STOP deve essere superato svoltando a sinistra. Di Serracapriola si nota immediatamen-

te l’enorme Corso Garibaldi ed il caratteristico castello. Superata la fontana a sinistra e, dopo alcuni tornan-

ti, si raggiunge l’incrocio con la S.P. 45 che si supera svoltando a sinistra. Dopo circa 14 km si raggiunge

San Paolo di Civitate. Arrivati e superata la Villa Comunale, si svolta a sinistra in direzione di Ripalta, che

si raggiunge dopo 14 km. Dall’incrocio che precede Ripalta si svolta a sinistra in direzione di Chieuti, che

si raggiunge dopo circa 11 km. A Chieuti si svolta a destra riprendendo la strada già percorsa all’andata fino

a Marina di Chieuti.

Da vedere:

A Chieuti: la Chiesa di San Giorgio, le mura turrite e l’antica torre.

A Serracapriola: il Convento dei Padri Cappuccini, il Castello, il Palazzo Argana, le chiese di San Mercurio

e S. Maria in Sylvis.

A San Paolo di Civitate: il Museo Archeologico, l’Area archeologica di Teanum Apulum, la Cattedrale , le

cappelle e il Palazzo Baronale.

A Lesina: il Castello e il Monastero di Ripalta.



Ingresso a Chieuti 8,3 8,0 210

2 Incrocio con S.P. 41/bis per Ripalta 9,5 1,2 226
Ingresso a Serracapriola ed incrocio con STOP 12,7 3,2 253
Inizio Corso Garibaldi 13,1 0,4 256

3 Piazza con fontana e Castello 13,7 0,6 267
Bivio 14,0 0,3 260

Ponte sul fiume Fortore 21,7 6,0 36
Bivio a dx 25,2 3,5 64
Ingresso a San Paolo di Civitate 29,1 3,9 179

5 Villa Comunale e bivio 29,8 0,7 185

6 Bivio in loc. Ripalta 44,2 14,4 61

Ponte sul Fiume Fortore 45,3 1,1 10
Chieuti - incorcio con S.P. 44 55,6 10,3 226
Stazione di Marina di Chieuti 65,1 9,5 6

4 Incrocio con S.S. 16 15,7 1,7 192

1 Stazione di Marina di Chieuti 0,0 0,0 6

Incrocio semaforico su S.S. 16 0,3 0,3 7

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 7 



203,0 2,5 proseguire dritto su via Marchianò e poi 
via Aldo Moro

16,0 1,3 proseguire dritto per Serracapriola
27,0 0,8 svoltare a sx su viale Aldo Moro
3,0 0,7 proseguire dritto
11,0 1,8 svoltare a sx aggirando la fontana
- 7,0 - 2,3 svoltare a dx in via Giro esterno

- 156,0 - 2,6 proseguire dritto
28,0 0,8 proseguire dritto
115,0 2,9 proseguire dritto
6,0 0,9 svoltare a sx superata la Villa Comunale Volendo Visitare San Paolo di Civitate 

verso Ripalta su S.P. 31 si svolta a dx
- 124,0 - 0,9 svoltare a sx per Chieuti su S.P. 41/bis Volendo visitare la Chiesa di Santa Maria di

Ripalta si prosegue dritto
- 51,0 - 4,6 proseguire dritto 
216,0 2,1 svoltare a dx per Marina di Chieuti 
- 220,0 - 2,3 fine itinerario 

- 68,0 - 4,0 svoltare a sx verso San Paolo di Civitate

0,0 0,0 svoltare a sx su via Mar Egeo fino all'incrocio
con la S.S. 16 

1,0 0,3 proseguire dritto

Dislivello     Pendenza Note Possibili deviazioni

“Tra mare e colli della Daunia”


