
 
 

 

  

 
 

 
 

TITOLO: l’Uomo e la roccia sul Gargano   
 

SOTTOTITOLO: Foggia – San Marco in Lamis – Rignano Garganico – Foggia 

 

AUTORE: Antonio Dembech – Cicloamici FIAB – Sezione Foggia 
 

ESTRATTO: Questo itinerario conduce da Foggia allo località di San Marco in Lamis e 
Rignano Garganico nel Parco Nazionale del Gargano attraversando suggestivi paesaggi 
di roccia bianca con cui l’uomo, fin dal lontanissimo paleolitico, ha imparato a convivere 
lasciando ricche testimonianze. E’ un percorso impegnativo a causa della lunga salita che 
conduce a Borgo Celano.  
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1 SCHEDA TECNICA 
 

Scala 1:200.000 

 
 

LUNGHEZZA: La lunghezza totale del percorso, che si snoda ad anello, è di 92 Km su 
strade interamente asfaltate ed in buone condizioni e si presta ad essere percorso in una 
giornata intera 
 

DIFFICOLTA’: l’Itinerario è di livello medio-impegnativo a causa di una lunga salita che 
conduce dal torrente Candelabro (25m slm) a Borgo Celano (700m slm) in circa 13 Km.  
Sconsigliato a principianti. 
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PERIODO CONSIGLIATO: Tutto l’anno, tralasciando i mesi più caldi, poiché l’itinerario è 
completamente scoperto. 
 

 
CICLABILITA’: Escludendo il tratto nell’immediata periferia di Foggia, ove il traffico è 
intenso, per il resto si procede molto bene, 
 

BICI CONSIGLIATE: Bici da corsa o mountaib bike. 

 
TEMI DI INTERESSE: naturalistico, paesaggistico, archeologico, religioso se prevede 
tappa al Convento di San Matteo a San Marco in Lamis. 
 
BIBLIOGRAFIA e/o CARTOGRAFIA:  

1. Mappa allegata alla presente scheda 
 
INFO: Cicloamici FIAB – Sezione di Foggia (vedi sito) 
 

INTERMODALITA’: non è possibile alcuna intermodalità. 
 

2 TESTO ITINERARIO 
 

DESCRIZIONE: Partendo da Foggia, si deve percorrere Via Manfredonia salendo e ridiscendendo 
il cavalcaferrrovia in prossimità del cimitero e proseguendo nella stessa direzione fino 
all’immissione nella S.S.89 (Superstrada Foggia – Manfredonia). 
Poco dopo l’immissione nella superstrada, in prossimità di una torre dell’acquedotto ubicata sul 
lato sinistro della strada si deve svoltare a destra (direzione San Marco in Lamis, Arpinova) per 
attraversare la superstrata con l’apposito ponte ed imboccare quindi la S.P. 26 diretta a San 
Marco in Lamis. (h. 50) 
I primi chilometri di questa strada costeggiano, sul lato destro, il luogo in cui sorgeva l’antica città 
Daunia e poi romana di Arpi. I pochi scavi effettuati dalla soprintendenza archeologica ed i tanti 
saccheggi operati dai tombaroli testimoniano una straordinaria importanza archeologica del luogo. 
Si dovrà superare l’abitato di Arpinova e subito sulla destra si potrà notare il parco archeologico di 
“Passo di Corvo”, riconoscibile per un edificio sul cui tetto è ricostruita una capanna con animali ed 
antichi abitanti del neolitico. 
Caratteristiche di questi luoghi sono le centinaia di trincee scavate 5.000 – 6.000 anni fa dai primi 
agricoltori europei che circondavano le antiche abitazioni. 
Dopo passo di Corvo la strada si avvicina all’alveo prima del torrente Celone (h. 30) e poi del 
Candelaro e quindi in più punti scende di quota (h. 20). Si dovranno ignorare i ripetuti bivi 
procedendo sempre dritto. 
Giunti in prossimità del Km 14, appena superato il torrente Candelaro, si è in prossimità del bivio 
che a destra conduce a Manfredonia ed a sinistra verso Apricena; anche in questo caso di dovrà 
procedere dritto. 
A questo punto incomincia la salita e sarà dunque opportuno da subito inserire rapporti agili.  
La salita si suddivide in due rampe, la prima di 5 km (da h. 25 a 187 con pendenza media del 4% ) 
meno ripida, un tratto pianeggiante e leggermente in salita (da h 187 a 230) di circa 1-2 km e poi 
una nuova rampa di circa 8 km (da h. 230 a 700 con pendenza media del 6%). 
La prima salita attraversa una zona di cave di pietra circondate da pascoli aridi, estremamente 
interessante dal punto di vista naturalistico. 
Il paesaggio è aspro e particolarmente affascinante. I 6 tornanti del tratto più duro permettono di 
osservare ampia parte del tavoliere e del Golfo di Manfredonia. 
La salita porta all’abitato di Borgo Celano ed immette nella S.S. 272. Al bivio bisogna svoltare a 
sinistra ed affrontare dica 600 metri di ulteriore salita fino al bivio che sulla destra conduce al 
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convento di San Matteo, dritto a San Marco in Lamis – San Nicandro ed a sinistra a San Marco in 
Lamis – Rignano G.co. Si dovrà dunque svoltare a sinistra ed affrontare una rettilineo in ripida 
discesa che fiancheggia l’abitato di San Marco in Lamis (da h. 698 a 585) per poi trovare sulla 
sinistra un bivio a che segnala la direzione di Rignano Garganico. Si dovrà dunque girare a 
sinistra ed affrontare circa 3 km di salita (da h.583 a 681).  
Il tatto di strada che conduce a Rignano è particolarmente affascinante dal punto di vista 
paesaggistico in quanto circondato da pascoli, roccia affiorante, muretti a secco ed i tipici 
”pagghiar”, ripari in pietra simili ai trulli. 
A circa 4,5 chilometri da San Marco in Lamis, sulla destra si noterà un tabellone in legno che 
indica il percorso che conduce alla Dolina Centopozzi. Si tratta di una depressione naturale del 
terreno profonda 30 metri e dovuta all’erosione operata dalle acque sul banco roccioso; molto 
simile ad un cratere vulcanico. Sul fondo di questa dolina decine di pozzi garantivano agli abitanti 
della zona il continuo approvvigionamento di acqua, altrove rara o assente. Deviando secondo le 
indicazioni del tabellone, dopo 800 metri si giunge alla dolina che è stata attrezzata ad area 
escursionistica, di sosta e di pic-nic con area di parcheggio, tavoli, panche e percorsi naturalistici. 
Ripreso il percorso si giunge dopo circa 3 chilometri a Rignano Garganico (h. 690), il cui versante 
meridionale affaccia su tutta la piana del Tavoliere e da cui è possibile scorgere, nelle giornate più 
limpide, sia la Murgia Barese, sia le vette della Maiella e del Gran Sasso. 
Da Rignano G.co. una discesa di circa 11 chilometri conduce (da h.690 a 25 con pendenza media 
superiore al 6%) all’abitato di Villanova in prossimità del Candelaro e dunque nel Tavoliere. 
Durante la discesa è possibile a circa 7,5 chilometri da Rignano svoltare a destra e raggiungere la 
suggestiva chiesa di Madonna di Cristo (h. 161), attraverso una stradina interrotta da una 
recinzione di filo spinato che può essere aperta ed immediatamente richiusa dopo il passaggio. 
La discesa prosegue costeggiando la valle che ospita Grotta Paglicci, frequentata dall’uomo fin dal 
paleolitico e che ogni anno offre importantissime scoperte agli archeologi dell’Università di Siena. 
Al bivio di Villanova si prosegue dritto lungo la S.P. 23 e poi, raggiunto il successivo incrocio si 
svolta a destra per ricongiungersi alla S.P. 26 già percorsa per giungere a San Marco in Lamis. 
Da questa si ripercorre la medesima strada per tornare a Foggia. 
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