
Lucera - Castel Fiorentino - Torremaggiore - Lucera

Difficoltà: poco impegnativo.

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

nerario è in interamente scoperto.

Lunghezza: la lunghezza totale del percorso, che si snoda ad anello, è

di 63 km su strade interamente asfaltate ed in buone condizioni e si

presta ad essere percorso in una giornata intera.

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

Temi d’interesse: storico ed archeologico. 

Intermodalità: nel corso del 2009 è prevista l’attivazione del collega-

mento ferroviario tra Foggia e Lucera.

Descrizione generale: questo itinerario ripercorre i luoghi più sug-

gestivi del periodo medievale federiciano in Capitanata. Lucera è il

punto di partenza e d’arrivo dell’itinerario e questa località è da segna-

lare per la presenza di un imponente Anfiteatro romano e del Castello Federiciano, ove Federico II

trascorse molto tempo trasferendo dalla Sicilia una colonia saracena. L’itinerario prosegue in direzio-

ne di Torremaggiore, sostando in un luogo di grandissimo fascino, ovvero i ruderi di Castel

Fiorentino, ove l’Imperatore svevo trovò la morte. Il silenzio di questo ameno colle ed i resti dell’an-

tico abitato quasi rievocano quel tragico momento. Centinaia di turisti tedeschi ogni anno tornano

in questo luogo a commemorare il “loro” imperatore. 

La tappa successiva è Torremaggiore, una città nota per le sue produzioni agricole ed  in particolare

per il vino. L’itinerario inoltre percorre Via Fiani, una delle più belle e suggestive vie del paese, anco-

ra lastricato da grossi massi in pietra calcarea, conducendo allo splendido Castello Ducale, edificato,

dopo disastrosi terremoti, sulle rovine del castello federiciano.

Descrizione dettagliata: da Lucera (Porta Troia - 650 metri dalla stazione ferroviaria), seguendo le

indicazioni per il centro e la Villa Comunale e poi per San Severo, ci si immette sulla discesa della

S.P. 109, che dopo alcuni tornanti conduce ai piedi della città. Dopo poche centinaia di metri del

tratto pianeggiante, si svolta a sinistra sulla S.P. 8 in direzione si Catelnuovo della Daunia. Al suc-

cessivo bivio, dopo circa

8,7 km, si svolta a destra

sulla S.P. 18 e quindi dopo

2,8 km, al successivo incro-

cio, a sinistra sulla S.P. 17.

Da questa si potrà scorgere

sul lato destro una collinet-

ta sormontata da un rudere,

la Torre di Castel Fioren-

tino, che segnala la prossi-

mità del borgo medievale.

Uno sterrato preso a destra,

alla base della collina, con-

sente di raggiungere, dopo

circa 600 metri, la sommi-

tà della collinetta e dunque



di visitare i ruderi dell’abitato medievale. 

Ripresa la S.P. 17, si attraversa il successivo incrocio senza svoltare e immettendosi sulla S.P. 9 si prose-

gue per ulteriori 4 km, svoltando a destra sulla S.P. 10 che, dopo 6,8 km si arriva ai piedi di

Torremaggiore, così si raggiunge l’incrocio con la S.P. 12 che deve essere attraversato svoltando a sinistra

ed in salita fino all’ingresso del paese. Un ampio curvone a sinistra conduce al caratteristico Castello di

Torremaggiore. Terminata la sosta e la visita al Castello, si prosegue, seguendo il senso unico di fianco al

Castello, fino alla Piazza Agostino Sforza ed all’incrocio con via Fiani, da prendere svoltando a sinistra.

Superato l’arco si prosegue, sempre su un pavi-

mento lastricato, fino all’incrocio con una stra-

da asfaltata (via Montebello), da prendere svol-

tando a destra. Ignorando tutti i successivi

incroci per Lucera e San Severo, si raggiunge la

località di Palmori ove, svoltando a destra, si

procede fino alla città federiciana ove si conclu-

de l’itinerario. 

Da vedere:

A Lucera: l’imponente anfiteatro romano, il

Castello Federiciano, la Cattedrale, il ricco

Museo Civico, la chiesa di San Francesco, in

cui sono custodite le spoglie del “Padre

Maestro” San Francesco Antonio Fasani, il

santo di Lucera.

A Torremaggiore: l’Area Archeologica di

Castel Fiorentino, il Castello Ducale e la

mostra permanente di Castel Fiorentino, la

Chiesa Madre di San Nicola, Santa Maria

della strada, Maria SS della Fontana, Santa

Maria degli Angeli. Si consiglia, infine, di far

visita alle cantine per apprezzare la qualità

del vino prodotto nella zona.



Tratto canalizzato ad esse 0,8 0,1 218
Bivio 0,9 0,1 218
Bivio con siepe spartitraffico 1,3 0,4 217

2 Incrocio 1,5 0,2 215
Inizio discesa 1,9 0,4 210
Fine discesa ed incrocio Foggia - Campobasso 3,9 2,0 121

7   Incrocio con S.P. 10 23,1 3,6 128
Bivio in prossimità di Torremaggiore 29,9 6,8 118
Bivio per Casalnuovo M.ro 30,4 0,5 140
Ingresso a Torremaggiore 30,5 0,1 145

8   Incrocio con ampio curvone a sx 30,9 0,4 160
Castello di Torremaggiore 31,1 0,2 170
Prendere viottolo a dx 31,2 0,1 167

3 Bivio per Castelnuovo della D. - S.P. 8 4,2 0,3 115

4 Incrocio Foggia - Castel Fiorentino - S.P. 18 12,9 8,7 147

Panorama su Castel Fiorentino ed inizio discesa 17,4 1,7 162

5 Bivio Castel Fiorentino - Strada del Vino - S.P. 17 15,7 2,8 137

Serie di incroci ed immissioni 32,9 0,1 160

6 Deviazione per Castel Fiorentino 18,2 0,8 127

Fine discesa 19,2 1,0 110
Incrocio con S.P. 9 19,5 0,3 116

Fontanile 31,7 0,1 164
10   Incrocio con strada asfaltata (via Montebello a sx - via Foggia a dx) 31,8 0,1 163

11   Loc. Palmori 53,7 20,8 71
Lucera 63,4 9,7 208

9   Via Rosario ed incrocio su via Finai 31,3 0,1 165
Arco 31,6 0,3 167

1 Porta Troia 0,0 0,0 210

Villa Comunale - Incrocio con semaforo 0,7 0,7 220

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 8 



- 6,0 - 2,0 svoltare a sx direzione Castelnuovo 
della D. su S.P. 8  

- 10,0 - 0,4 svoltare a sx direzione Castel Fiornetino 
su S.P. 17  

- 35,0 - 4,4 proseguire dritto Volendo visitare i ruderi di Castel Fiorentino  
si svolta a dx  e si prosegue per circa 700metri

- 3,0 - 3,0 proseguire dritto a tutti i successivi incroci 
fino al Palmori

- 2,0 - 2,0 proseguire dritto  
0,0 0,0 svoltare a dx  
- 1,0 - 0,3 svoltare a sx  
- 2,0 - 1,0 svoltare a sx affiancando la chiesa sul lato dx  
- 5,0 - 1,3 proseguire dritto  
- 89,0 - 4,5 proseguire dritto  

- 17,0 - 1,7 proseguire dritto
6,0 2,0 proseguire dritto su S.P. 9 - S.P. 16
12,0 0,3 svoltare a dx su S.P. 10
- 10,0 - 0,1 proseguire a sx 
22,0 4,4 svoltare a dx per Torremaggiore
5,0 5,0 proseguire dritto

10,0 0,1 aggirare il Castello tenendolo sul lato dx
- 3,0 - 3,0 proseguire fino a piazza Agostino Scorza
- 2,0 - 2,0 svoltare a sx su via Nicola Fiani
2,0 0,7 proseguire dritto in via Custoza
- 3,0 - 3,0 proseguire dritto
- 1,0 - 1,0 svoltare a dx verso periferia

- 89,0 - 0,4 svoltare a dx direzione Lucera
137,0 1,4 fine itinerario

15,0 3,8 svoltare a sx in salita verso il Castello

32,0 0,4 svoltare a dx direzione Castel Fiorentino  

25,0 1,5 proseguire dritto 

0,0 0,0 proseguire a dx (spalle alla Porta) in salita 
direzione Centro - Castello

10,0 1,4 proseguire dritto  

Dislivello     Pendenza Note Possibili deviazioni

“I Castelli di Federico II”


