
 
 

Regione: Puglia 
Provincia: Foggia 

Ambiente: alta collina 

mt 452 s.l.m. 
 

Comune Amico del Turismo Itinerante 
 

 
 

BICCARI 
realizzato con l’interesse dell’associazione Helix Camper Club 

 
LINK UTILI 

 
Comune 

0881/591007 
www.comune.biccari.fg.it 

 
Info Point/Proloco 

coopbiccari@gmail.com 
nuovaprolocobiccari@libero.it 

 
Pagina facebook 

Clicca qui 
 

Sito internet 
www.visitbiccari.com 

 
 

METEO 

Clicca qui 

 

EVENTI 

Agosto 
Festa del Borgo Vecchio 

Sagra “pizze a furne apierte” 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Fontana Monumentale 
Monumento Donato 

Menichella 
Torre Bizantina 
Chiesa Madre 
Palazzo storici 
Area montana 

Parco avventura 
Panchina Gigante 
Monte cornacchia 

Murales Ralph De palma 
Centro Storico 

Monastero Santa Maria della 
Pace in Sant’Antonio 

 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Biccari, piccolo borgo in provincia di Foggia, dispone di una estesa area montana 
caratterizzata da uno splendido e verde paesaggio ricco di boschi e pascoli, di una fauna 
molto varia e una rigogliosa vegetazione, di un incantevole laghetto naturale 
accompagnato da ruscelli e canali. Si tratta dell’Area Naturale Lago Pescara, composta 
dal Bosco della Cerasa, il Boschetto, l’area del Vado del Tufo e dell’Orto di Zolfo, il Vivaio 
Forestale, il Lago Pescara, i canali dell’Organo e del Tufo, e infine le vette del Toppo 
Pescara, Monte Sidone e Monte Cornacchia, il monte più alto della Puglia con in suoi 1151 
metri di altezza. Il territorio di Biccari mostra, come del resto tutti i Monti Dauni, tracce di 
popolamento stabile sin da epoca preistorica. 
Il sito più importante dell’area finora individuato, riferibile al Neolitico antico (VI millennio 
a.C.) è sicuramente quello ubicato in Località Serra di Cristo, sulla sommità di un’alta 
collina a circa 4,5 km a sud-est dell’abitato di Biccari. 
Il viaggio attraverso il cuore della Biccari medievale ha inizio in Piazza Matteotti, dove è 
possibile ammirare la fontana monumentale in stile neoclassico, il monumento al biccarese 
Donato Menichella, ex governatore della Banca d’Italia e il Monumento ai Caduti in guerra. 
Salendo Via Roma, dove doveva erigersi una delle due porte di accesso al centro storico 
fortificato (Porta Torre), si incontra la Torre bizantina cilindrica fatta costruire dal catepano 
Basilio Bojohannes per mano del suo vicario Bisanzio de Alferana come avamposto di 
difesa dai longobardi del Ducato di Benevento e per un miglior controllo della Via Traiana. 
Uscendo dalla torre è possibile immaginare l’antico circuito murario che racchiudeva il 
cuore del paese e che correva lungo Via Lippi e Via Madonna delle Grazie. Eretto da 
Pergamo, un ufficiale normanno dell’esercito di Roberto il Guiscardo, è caratterizzato da 
piccole torri quadrate o circolari, delle quali rimangono pochi resti. Passeggiando lungo Via 
Madonna delle Grazie, si possono notare i vicoli in ciottolato che caratterizzavano il borgo 
antico ed è possibile visitare il Museo Etnografico del Falegname e del Calzolaio. 
Risalendo Via Campanile si arriva al Succorpo dove, all’interno della Sala Papa Giovanni 
XXIII è possibile ammirare il maestoso postergale del XVII secolo dedicato a San Donato, 
riccamente intagliato e decorato in oro zecchino da artigiani biccaresi. Si arriva così alla 
Chiesa Maria SS. Assunta, la chiesa madre di Biccari. Nella visita a Biccari non può 
mancare l’assaggio della “pizze a furne apierte”; è il primo prodotto ad essere riconosciuto 
come De.Co. e non poteva essere diversamente, considerato che è storicamente il 
prodotto più rappresentativo della gastronomia locale, a cui si aggiungono un ottimo olio 
extravergine di oliva e tanti altri prodotti tipici della regione Puglia. 
 

http://www.comune.biccari.fg.it/
mailto:nuovaprolocobiccari@libero.it
https://it-it.facebook.com/people/Pro-Loco-Biccari-APS/100068557103473/
https://www.visitbiccari.com/
https://www.3bmeteo.com/meteo/biccari


 
 

Dettagli dell’Area  
di Sosta 

 
Area attrezzata in Via 

Calcare, a pochi metri dal 
centro, con 10 stalli, ognuno 
dotato di allaccio elettrico. 

E’ dotata di camper service 
per carico e scarico,  

area pic-nic, isola ecologica 
per raccolta differenziata.  

Nelle vicinanze aree verdi e 
percorsi di collegamento. 

Info: Ufficio Turistico 
3888535637 

Cooperativa di Comunità 
Biccari 

3713365864 
 

 
 

Coordinate 
 

41°23'42.37"N 
15°11'23.82"E 

 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampRistHotel 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il 22-23 ottobre 2022, durante l’incontro organizzato a Biccari dall’Amministrazione 
comunale e dall’UCA, si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso 
riconoscimento “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti 
progetti promossi dall’Unione Club Amici, Federazione a cui aderiscono oltre 125 
associazioni su tutto il territorio nazionale. Nella Sala Consiliare, oltre ad un nutrito 
gruppo di camperisti, erano presenti il Sindaco, Gianfilippo Mignogna, l’Assessore, 
Antonio Beatrice, rappresentanti della Giunta Comunale e consiglieri di Biccari, il 
Presidente della Proloco, Maria Costantina Mormando, il Presidente della 
Cooperativa di Comunità Biccari che gestisce l’area camper, Magda La Trofa, in 
rappresentanza dell’Unione Club Amici, il Presidente dell’Area Centro-Sud-Est, Luigi 
Rutigliano, il Presidente dell’Helix Camper Club Barletta, Domenico Cuore.  Il 
Sindaco, ringraziando i presenti e invitandoli a tornare, ha tenuto a sottolineare 
l’importanza del turismo itinerante come risorsa essenziale per i piccoli Borghi come 
quello di Biccari. Luigi Rutigliano, dopo aver illustrato l’attività e le iniziative della 
Federazione a favore del mondo del turismo itinerante e aver ringraziato 
l‘Amministrazione Comunale per aver aderito al progetto e per l’organizzazione 
dell’evento, e i cittadini per l’accoglienza, ha dato lettura del messaggio di saluto e 
ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera e ha 
consegnato al Sindaco l’attestato di adesione al circuito nazionale “Comune Amico del 
Turismo Itinerante” e il cartello stradale al Sindaco Gianfilippo Mignogna, precisando 
che non è un semplice cartello, ma un segno di accoglienza rivolto al mondo del 
turismo itinerante.  L’adesione del Comune di Biccari a questo circuito lo proietterà su 
una piattaforma di promozione nazionale e porterà le sue peculiarità in tutte le Fiere di 
settore sul territorio italiano.
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http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp.html
http://www.unioneclubamici.com/guide_turistiche.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance.html
http://www.unioneclubamici.com/campristhotel.html

