
 

 
 

Regione Puglia 
Provincia:Foggia 

Ambiente: Collinare 
635 metri s.l.m 

  
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

OORRSSAARRAA  DDII  PPUUGGLLIIAA  
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Capitanata,  

Lucera Camper Club  e Helix Camper Club Dauni. 

 
 

LINK UTILI 
  

Comune: 
www.comune.orsaradipuglia.fg.it/ 
 Proloco: 
http://www.comune.orsaradipuglia.f
g.it/ 
moduli/banner_target_page.php?id
banner=5 
 Orsara Blog: 
http://www.orsaradipuglia.blogspot.
com/ 
 Daunia Vetus: 
http://www.dauniavetus.it/ 
 Mappa: 
http://www.comune.orsaradipuglia.f
g.it/ 
cms/cms_arg.php?idarg=48  
 Meteo: 
http://www.ilmeteo.it/meteo/ 
Orsara+di+Puglia 

 
 

EVENTI 
 

8 Maggio: San Michele 
Festa del campeggiatore itinerante 
 Giugno:    Sagra dell’asparago 
Enogastronomia, Festa del vino 
 Luglio Agosto: Musica Jazz 
Festival    
Corteo storico dei Calatrava 
 Settembre:         
Festa Patronale in onore di S. 
Michele 
 Notte del 1° Novembre    
Fuca coste e cocce priatorije    

  
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Il Museo Civico "Gaetano 
Nicastro", ospitato nell'ex convento 
di Sant'Antonio 
Abbazia di Sant'Angelo o 

 

Fondata secondo la leggenda dall'eroe 
omerico Diomede, le origini di Orsara 
risalgono certamente all'antichità, come si 
desume da alcuni ritrovamenti archeologici 
che attestano i contatti con gli Osci e gli 
Irpini. In età romana fu interessata dalle 
operazioni belliche della seconda guerra 
punica. Presumibilmente vi passava la via 
Herculea, fatta costruire dall'imperatore 
Massimiano nel tardo III secolo. Il toponimo 
potrebbe derivare dalla presenza di orsi 
oppure dalla dimora, in età longobardo-
bizantina di un personaggio di nome Ursus. 
Nell'VIII secolo vi si stabilì una comunità di 
monaci basiliani, dedita al culto per 
l'arcangelo Michele che veniva venerato 
nella grotta che oggi prende il suo nome. 
Nel medioevo l'abitato di Castrum Ursariae 
era fu dotato di mura, che la proteggevano 
dalle incursioni straniere. Nel XIII secolo vi 
si insediarono i cavalieri dell'ordine di 
Calatrava, provenienti dalla Spagna. 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Oltre cinquanta camper si sono incontrati ad Orsara di Puglia per partecipare alla "1a 
Festa del Campeggiatore Itinerante", una festa importante per il mondo del turismo all'aria 
aperta perché sancisce l'ingresso di Orsara di Puglia nel novero dei Comuni che hanno 
aderito all'iniziativa UCA di "Comune Amico del Turismo Itinerante". Erano presenti 
equipaggi di Club pugliesi e non, aderenti all'Unione Club Amici come il Lucera C.C., Helix 
C. Dauni, Capitanata C.C., C.C. "Nino D'Onghia", l'A.C. Apulia, Isernia C.C. e il C.C.C. 
Sila. La cerimonia ufficiale si è svolta in un'affollatissima Sala Consiliare, in cui si sono 
susseguiti i vari interventi, coordinati dall'Ass. al Turismo ed alle Attività produttive, dott. 
Biagio Dedda. In apertura ha parlato il Sindaco dott. Mario Simonelli che ha manifestato, a 
conferma di quanto già fatto nel suo Comune, l'attenzione a questa forma di turismo e alle 
positive ricadute ed opportunità. A seguire, l'intervento del Coordinatore UCA del 
CentroSud-Est Gabriele Vertibile che ha soprattutto voluto ringraziare il Sindaco, i suoi 
validi collaboratori e la comunità orsarese per la calorosa accoglienza riservata agli 
itineranti giunti in città. Poi gli interventi dei Presidenti dei Club dauni coinvolti 
nell'iniziativa: Pino Stella per C.C. Capitanata, Raffaele Pitta per il Lucera C.C. e Sergio 
Nardone per l'Helix C.C. Dauni. Dopo le parole del Cons. Regionale Orazio Schiavone e 
del V.Presidente della Proloco di Orsara, ha concluso il giro d'interventi Ivan Perriera nella 
veste di Consulente Nazionale per il Turismo dell'UNPLI, che ha voluto richiamare 
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dell'Annunziata e grotta di S. 
Michele. 

  Torri e cinta muraria 
     Fontana nuova 
     Arco di Calatrava 
     Centro visita naturalistico 

Torre Palazzo Guevara  
(loc. Giardinetto) 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
via Portella  10 – 12 mezzi,  
Pozzetto di scarico  
Servizi anche per disabili    
Acqua  Luce Tavoli pic nic 
Illuminazione   Barbeque  
Giochi bambini 
Tel. 0881.96.40.15 

 
GPS 

40°59'50 N   15°16'10 E 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 

l'attenzione dei presenti sul numero sempre più alto di nuclei familiari che hanno scelto 
questa forma di turismo, un turismo a 360° per 365 giorni all'anno. Turismo attento ed 
interessato alla destagionalizzazione e che sempre più frequentemente si avvicina ad 
eventi culturali, folkloristici, enogastronomici e religiosi.  
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