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INFO CICLOVIA

CAMMINI D’EUROPA

rete europea di storia, cultura e turismo
ITINERARIO DELLA TRIFORA
percorso ciclo turistico
“Andria-Castel del Monte”
“Parlare di aree rurali in Italia e in Europa
significa spesso citare territori che integrano
attività economiche e artigianali dalla forte
tipicità, un ambiente naturale di elevato
pregio e peculiarità storiche, artistiche,
culturali e religiose di grande valore”. Così,
l’incipit del “Manuale per la costruzione di
prodotti turistici” realizzato dai Gal partner
(tra cui quello di Andria e Corato) del
Progetto di Cooperazione Interregionale
"I Cammini d’Europa: rete europea di storia,
cultura e turismo" nato per il recupero, la
valorizzazione e la promozione di itinerari
storici, culturali, paesaggistici e religiosi
di 4 Regioni d’Italia (Emilia Romagna,
Abruzzo, Campania, Puglia). In tale quadro il
Gal “Le Città di Castel del Monte” propone ai
turisti che visitano le aree rurali di Andria e

Corato un’agile guida che descrive l’Itinerario
della Trifora – Percorso Ciclo turistico
Andria-Castel del Monte” (con riferimento
all’unica trifora presente sul prospetto di
Castel del Monte in direzione di Andria).
L’itinerario rientra nel percorso che va
dall’antica Chiesa di Santa Lucia ad Andria,
fino a Castel del Monte, luogo simbolo del
territorio del Gal e collega inoltre, la città con
uno dei tragitti pugliesi individuati dalla rete
Bicitalia, nello specifico il “n. 10”, denominato
Via dei Borboni. Ma non solo.
Il progetto si integra con l’itinerario G
“Serra Cecibizzo – Castel del Monte”
del percorso ciclo-pedonale Parco
Alta Murgia “Jazzo Rosso – San Magno
– Castel del Monte” e rientra fra le
ciclovie di qualità della rete Bicitalia
della FIAB - Federazione Italiana
Amici della Bicicletta grazie alla
collaborazione con la sezione
di Andria.
A questo punto non resta che
dirvi “buon viaggio”, alla
scoperta del nostro territorio!

ciclovia
della
trifora

Autostrada A14, SP231, stazione ferroviaria Bari Nord

percorso ciclo turistico
Andria-Castel del Monte

COME ARRIVARE AD ANDRIA

Andria
Corato

ITINERARIO
Andria, Chiesa S. Lucia - Castel del Monte.
LUNGHEZZA 22 km.
TIPOLOGIA PERCORSO
Itinerario su strade secondarie con scarso traffico
motorizzato.
FONDO STRADALE Asfalto/sterrato
BICICLETTA Trekking, MTB
TEMPO PERCORRENZA 2,30 h
DIFFICOLTÀ Facile
PERIODO CONSIGLIATO Tutto l’anno
DISLIVELLO TOTALE 372 m

con il patrocinio di

FIAB
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta
ONLUS

Andria

L’itinerario turistico della trifora collega la città di
Andria al Castel del Monte e prende la denominazione
dall’unica finestra trifora del maniero federiciano che
è rivolta verso Andria.
L’itinerario si caratterizza per una elevata
panoramicità che consente di godere, durante l’intero
percorso, del paesaggio rurale con lo sfondo
suggestivo del Castel del Monte e la presenza diffusa
di trulli. La valenza paesaggistica è apprezzabile
durante tutto l’arco dell’anno. Il percorso si articola
come segue:
Stazione ferroviaria Bari-Nord. La stazione ferroviaria
Bari-Nord (FBN) di Andria costituisce la partenza
ideale del percorso contenendo una perfetta
integrazione intermodale con i treni della FBN che
consentono il trasporto delle biciclette.
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A - Partenza Chiesa rurale S. Lucia (158 m s.l.m.)
Il percorso prende avvio dalla chiesa rurale di Santa
Lucia (di notevole interesse storico-testimoniale),
facilmente raggiungibile dal centro città e dalla
stazione ferroviaria FBN utilizzando la strada
comunale asfaltata.
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B - Sosta Masseria Lama di Carro (240 m s.l.m.) km 7
Slargo adeguatamente segnalato e idoneo per la
sosta dei cicloturisti.
Fra il km 9 e 10 è possibile immettersi su percorso
alternativo superando la successiva sosta e
ricongiungendosi all’itinerario al km 14.

Masseria Lama di Carro

240 m
48 min
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C - Sosta Masseria Posta Milella (290 m s.l.m.) km 11
C

Slargo adeguatamente segnalato e idoneo per la sosta
dei cicloturisti. In prossimità della masseria ha inizio il
tracciato su sede stradale sterrata. In alternativa si
può raggiungere la SS170 dir. A di collegamento con
Castel del Monte. Tratto panoramico (350 m s.l.m.)
km15. Da questa posizione si può osservare il Castel
del Monte inserito armoniosamente nel paesaggio
rurale della murgia segnato dai muretti a secco e da
costruzioni in pietra.

D - Sosta Posta di Mezzo (340 m s.l.m.) km 16
D

Da quest’area il percorso prosegue per un breve tratto
sulla SP174 per poi immettersi su strada comunale
sterrata. In alternativa si può raggiungere la SS170 dir.
A di collegamento con il Castel del Monte.
Da Posta di Mezzo svoltando a sinistra sulla SP174,
percorrendola per un breve tratto, si raggiunge una
strada sterrata che consente il collegamento con il
percorso ciclo-pedonale Parco Alta Murgia “Iazzo
Rosso - San Magno - Castel del Monte” G: “Serra
Cecibizzo - Castel del Monte” (codice Co1AM).

E - Arrivo Castel del Monte (530 m s.l.m.) km 22

Integrazione con il percorso ciclo-pedonale Parco Alta
Murgia “Iazzo Rosso - San Magno - Castel del Monte”
G: “Serra Cecibizzo - Castel del Monte” (codice Co1AM).
Arrivati ai piedi del Castel del Monte si raggiunge l’area
di sosta attrezzata del Parco dell’Alta Murgia.
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ciclovia “Jazzo Rosso - S. Magno - Castel del Monte”
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