
 
 

 

  

  

 
 

TITOLO: Lungo la Valle del Celone, a due ruote da Foggia   
 
SOTTOTITOLO: Da Foggia a Borgo San Giusto (Lucera) lungo la valle del Celone 
 
AUTORE: Antonio Dembech – Cicloamici FIAB – Sezione di Fogia 

 
ESTRATTO: Si tratta di un itinerario decisamente facile percorribile anche con bici non 
specifiche, a patto che non ci sia troppo vento, e che da Foggia conduce alla località poco 
conosciuta di Borgo San Giusto in riva all’omonima diga. Si percorrono prevalentemente 
strade secondarie costeggiando campi di frumento ed olivo. 
 
 

 
 
1 SCHEDA TECNICA 
 
LUNGHEZZA: l’itinerario procede interamente su strada asfaltata con leggera salita 
all’andata e leggera discesa al ritorno. Da Foggia a Borgo San Giusto vi sono circa 13 Km 
a cui si aggiungono altri 13 Km per il ritorno percorrendo la stessa strada. Per il ritorno, 
previo autorizzazione del Consorzio di Bonifica, è possibile ridurre i Km ad 11 percorrendo 
l’argine della diga e quindi la strada Comunale di Posta di Torre Bianca. 
Il percorso è indicato sia per mezza giornata che per una giornata intera. 
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DIFFICOLTA’: l’itinerario è a difficoltà bassa e richiede un minimo allenamento dovuta alla 
lunghezza totale del percorso che è di circa 25 Km, metà dei quali in leggera salita. La 
difficoltà aumenta decisamente in caso di vento. Consigliato anche a principianti. 
 
PERIODO CONSIGLIATO: Consigliato tutto l’anno, tranne nei mesi di luglio ed agosto a 
causa delle alte temperature e dell’assenza di tratti ombreggiati. 
 

 
CICLABILITA’: l’itinerario procede per circa 4 Km su strada con intenso traffico veicolare 
(dalla rotonda all’incrocio tra Via Napoli e Via P. Telesforo fino al bivio per Torremaggiore 
sulla S.S.90) ed attraversamento della rotatoria sulla S.S. 16 richiedendo dunque 
particolare attenzione; i rimanenti Km su strade secondarie (S.P. 13 e S.P. 117) a basso 
traffico veicolare. 
 
BICI CONSIGLIATE: Ogni tipo di bicicletta 
 
TEMI DI INTERESSE: archeologico, naturalistico, paesaggistico. 
 
BIBLIOGRAFIA e/o CARTOGRAFIA:  

1. Mappa del presente documento 
 
INTERMODALITA’: non si segnala possibilità di intermodalità. 
 

2 TESTO ITINERARIO 
 
DESCRIZIONE: L’itinerario comincia dal Municipio di Foggia e prosegue per corso 
Garibaldi, via Vittime Civili, via Napoli (superando la rotatoria all’incrocio con via Telesforo) 
fino alla rotatoria sulla S.S. 16, che deve essere attraversata con la massima attenzione 
considerata la velocità dei veicoli in transito.  
Superata la rotatoria, in corrispondenza della successiva rotatoria che conduce verso 
Troia, si deve svoltare a destra seguendo le indicazioni per Torremaggiore. Superato lo 
stabilimento industriale Coseme a sinistra e la Masseria Pietrafitta a destra, si deve 
svoltare a destra percorrendo dunque la S.P. 117 fino alla località di San Giusto. A San 
Giusto è possibile acquistare bevande o alimenti presso il locale spaccio, visitare il 
laboratorio artistico dell’artista Salvatore Lovaglio (www.salvatorelovaglio.it) e visitare la 
Masseria dei Pavoni della famiglia Carrino con le sue mandrie di bufali, pecore ed asini, 
che placidamente si alimentano sulle rive della diga di San Giusto, dalle quali si possono 
avvistare anche Aironi, anatre e Falchi di palude. 
Terminate le visite si può tornare ripercorrendo la medesima strada dell’andata o, previo il 
consenso della famiglia Carrino della Masseria dei Pavoni (0881/542936) ed 
autorizzazione del Direttore del Consorzio di Bonifica (0881/785111) da ottenere prima 
dell’effettuazione della gita, proseguire sulla via del ritorno lungo l’argine della diga, dal 
quale si possono intravedere Cormorani e Carpe, costeggiare la Villa romana di San 
Giusto (www.archeologia.unifg.it/ric/scavi/sgiu.asp ) , sommersa dalle acque della diga, per 
poi ritornare lungo la strada comunale di Posta di Torre Bianca eventualmente facendo 
una visita alla Posta, ove è anche possibile acquistare degli ottimi formaggi, come anche 
visitare pochi chilometri più giù, il Circolo Ippico la Contessa (www.circoloippicolacontessa.it) con 
i suoi bellissimi cavalli. La strada conduce alla rotatoria sulla S.S. 90 dalla quale si 
procede in direzione di Foggia. 
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3 FOTOGRAFIE 
 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 


