
Foggia - Santuario dell’ Incoronata e Parco Regionale - Foggia

Difficoltà: : facile.

Percorribilità: tutto l’anno. L’itinerario è sconsigliato a bici da corsa perché sul tratto asfaltato del tratturo

è presente del brecciolino che può danneggiare i copertoni troppo stretti.

Lunghezza: 66 km su strade asfaltate, di cui circa 11 su strada pedonale e ciclabile.

Bici consigliate: bici da cicloturismo o mountain bike. 

Temi d’interesse: storico e naturalistico. 

Intermodalità: è possibile raggiungere la stazione ferroviaria del Santuario dell’Incoronata a circa 3,6 km

dal Santuario. 

Descrizione generale: l’itinerario che congiunge il capoluogo foggiano al Parco Regionale dell’Incoronata

procede su due antichissimi tratturi della transumanza: il primo è il Foggia-Ordona-Lavello ed il secondo è

il tratturo San Lorenzo. L’antichissima pratica della transumanza interessava centinaia di pastori abruzzesi

che, con greggi di pecore al seguito, raggiungevano i pascoli del Tavoliere per trascorrervi i mesi invernali.

Un fitto reticolo di tratturi collegava l’Aquila a Foggia e Foggia alle aree di pascolo che la circondavano.

Questa antica pratica, con la possibilità di alimentare i capi direttamente in stalla, oggi è prossima a scom-

parire ed i pochi pastori che ancora la praticano utilizzano per i loro spostamenti i più comodi mezzi a moto-

re. A ricordo della transumanza permangono però masserie, poste e tratturi che il Parco regionale dei

Tratturi, e le amministrazioni locali, stanno cercando di salvaguardare e valorizzare. L’itinerario ha come

13 Immissione su viale Ofanto e fine itinerario 31,0 1,3 67

Punto Descrizione Distanza Distanza Quota
progressiva parziale

Scheda del percorso 14

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

Incrocio (tre corsie) via Natola - viale 1° Maggio 2,2 0,5 73
4 Chiesa della Madonna del Carmine ed incrocio 2,8 0,6 72
5 Bivio a destra canalizzato da spartitraffico 3,0 0,2 71

Rotatorie su via Gandhi 3,1 0,1 70
6 Fine via Gandhi ed inizio tratturo ciclabile 4,6 1,5 72

Cancello fine tratturo ed inizio tratto sterrato 5,8 1,2 68
7 Attraversamento S.S. 16 6,3 0,5 68

Inizio Tratturo 6,5 0,2 69
Incrocio con Strada del Salice Nuovo 7,3 0,8 74
Incrocio con strada per Borgo Cervaro 9,8 2,5 74
Incrocio con strada per Borgo Cervaro 11,3 1,5 82
Attraversamento ferroviario 12,1 0,8 82

8 Torrente Cervaro 13,4 1,3 78
Reimmissione su tratturo 13,7 0,3 78
Attraversamento aia di masseria 14,5 0,8 84

9 Incrocio zona Stazione ferroviaria 14,6 0,1 84
10 Incrocio 15,8 1,2 80

Bivio a sx 16,9 1,1 70
Area parcheggio del Santuario 18,1 1,2 68

11 Santuario dell'Incoronata 18,3 0,2 68
Inizio Bosco 18,6 0,3 68
Ritorno all'incrocio del punto 10 21,4 0,1 68

12 Incrocio prossimo a passaggio a livello 27,4 0,1 66
Bivio per Foggia 27,5 0,1 67
Ingresso a Foggia ed inizio viale Europa 29,7 2,2 67



meta il Parco Regionale

dell’Incoronata, che si protende

lungo l'alveo del Torrente

Cervaro e rappresenta uno dei

rarissimi boschi di pianura anco-

ra presenti in Italia. Questo

bosco, oltre che un importante

luogo di pellegrinaggio, era

anche uno dei luoghi preferiti da

Federico II per la sua attività

venatoria. Sulla via del ritorno,

in vista di Foggia, è ubicato l’im-

portante abitato medievale di

San Lorenzo in Carmignano, di

cui attualmente si conservano solo i ruderi della chiesa e che è oggetto di importanti attività di ricerca e

valorizzazione degli archeologi dell’Università degli Studi di Foggia.

Descrizione dettagliata: l’itinerario parte dal Municipio di Foggia e, seguendo per 800 metri il senso unico

di corso Garbali e quindi via Vittime Civili, conduce a viale Ofanto, da imboccare a sinistra e percorrere fino

al bivio con viale degli Aviatori, da prendere a destra subito dopo aver superato lo stadio comunale.

Incrociando le tre corsie di viale Primo Maggio si svolta a sinistra verso il Tribunale e, in prossimità della

chiesa del Carmine, si svolta a destra in via Salandra. Terminato l’isolato della chiesa si svolta a destra in

prossimità di un bivio canalizzato da spartitraffico e si attraversa, senza svoltare, la successiva rotonda che

segna l’inizio di via Gandhi. Ignorando rotatorie e

bivi, al termine di questa via, inizia il tratturo

Foggia-Ordona-Lavello, riconoscibile da una cancel-

lata gialla, si prosegue, senza mai abbandonare il

tratturo, fino al torrente Cervaro. Si dovrà scavalcare

il torrente utilizzando il ponte ferroviario e ciò meri-

ta estrema attenzione e cautela. Superato il torrente

riprende il tratturo fino al successivo incrocio in

prossimità della Stazione ferroviaria del Santuario

dell’Incoronata. Svoltando a sinistra e superando la

linea ferroviaria, si procede sempre dritto, superando

l’incrocio con il Tratturo San Lorenzo, fino a rag-

giungere il Santuario e dunque l’area naturale. Per il

ritorno si giungie all’incrocio con il Tratturo San

Lorenzo e da questo di svolta a destra, verso Foggia,

raggiungibile dopo circa 11 chilometri. 

Da vedere:

A Foggia: la Cattedrale, la chiesa di Monte Calvario,

la chiesa delle Croci, l’Epitaffio, il centro storico,   il

Museo Civico, il Museo  Interattivo delle Scienze, il

Museo  del Territorio, il Museo di Scienze Naturali,

il Santuario dell’Incoronata, unico centro mariano

della provincia, che si erge solitario nell’antico bosco

di querce a vegliare sul Tavoliere, meta prediletta di

numerosi pellegrini; il Parco Regionale

dell’Incoronata.

Note

“Lungo il tratturo della transumanza”

proseguire sul senso unico di corso Garibaldi
svoltare a sx
svoltare a dx
svoltare a sx su viale 1° Maggio
svoltare a dx in via Salandra
svoltare a dx
proseguire dritto su via Gandhi
proseguire dritto verso Ascoli Satriano
proseguire dritto
attraversare con attenzione la S.S. 16
proseguire sul tratturo
proseguire dritto
proseguire dritto
proseguire dritto
proseguire dritto
attraversare il torrente sul ponte ferroviario
scendere a dx e riprendere il tratturo
proseguire dritto
svoltare a sx e superare linea ferroviaria
proseguire dritto verso il Santuario
proseguire dritto (svoltare con mountain bike)
svoltare a sx verso il Santuario
svoltare a dx verso il Bosco
svoltare a sx per visitare l'area naturale
svoltare a sx verso Foggia
svoltare a sx superando il passaggio a livello
svoltare a dx
proseguire dritto
svoltare a sx e fine itinerario


