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COMUNE DI BICCARI 
 

PROPOSTA WEEK END 
(Promozione valida dal mese di aprile fino a dicembre 2012) 

 

BICCARI 

Posizianato a soli 30 km da Foggia, Biccari è un tranquillo paese del subappennino dauno 

settentrionale posizionato a 450 m.s.l.m..  

Le origini del nucleo abitato di 

Biccari sono senz'altro da porre 

tra il 1024 ed il 1054 ad opera 

dei Bizantini del Catepano 

Basilio Bojannes (Bogiano) e del 

Vicario di Troia, Bisanzio de 

Alferana. 

Di particolare interesse storico-

artistico: la Torre Bizantina, il 

centro storico, il portale 

medievale di Palazzo Gallo 

(piazza don Luigi Sturzo), la 

chiesa romano-gotica di San Quirico del XV sec., il Convento di Sant'Antonio (1477), la Croce 

Viaria di Porta Pozzi (1473), il Palazzo Caracciolo, la Chiesa dell'Assunta, l'altare ligneo 

riccamente intagliato e decorato in oro zecchino di San Michele (XVIII sec.), il palazzo Goffredo 

dell'800 con le sue maestose facciate, le masserie fortificate di Santa Maria ed Imporchia, il 
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palazzo Pignatelli di Tertiveri. Biccari ha dato i natali ad uno dei più importanti economisti di questo 

fine millennio: Donato Menichella (ex Governatore della Banca d'Italia). 

Sempre in territorio del comune di Biccari si sviluppa un’area S.I.C. (sito d’interesse comunitario) 

nella quale insistono numerosi sentieri e percorsi naturalistici.  

In uno splendido e verde paesaggio, ricco di rigogliosa vegetazione, che conferisce un salutare 

senso di calma e di rilassante benessere, è incastonato il Lago Pescara, che ha ricevuto il 

prestigioso riconoscimento di MERAVIGLIA ITALIANA (http://www.meravigliaitaliana.it). 

Esteso per circa 40.000 mq. posto a 902 m.s.l.m. ha una profondità massima di 6 metri.  

Dal lago percorrendo una suggestiva strada di poco più di un 1 km si raggiunge l’area attrezzata 

"Vado del Tufo" (5 km. dal paese) a 900 metri d'altezza, con un'ampia area picnic. 

Proseguendo in direzione Roseto Valfortore per circa 1 km si giunge alla località Fontana di Zolfo, 

comunemente denominata Orto di zolfo, ed il Vivaio Forestale oasi di protezione nel 

rimboschimento, aperto ad incontri formativi ed a visite programmate.  

 

http://www.meravigliaitaliana.it/


 3 

IL SENTIERO FRASSATI DELLA PUGLIA 

Tappe del sentiero Frassati nel Comune di Biccari. 

 

La cartografia. 

La flora e la fauna 
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IL WEEK END 

Arrivo nella giornata di sabato mattina in auto in paese e sistemazione in 

un B&B convenzionato. 

 

Intera giornata alla scoperta delle bellezze naturalistiche del bosco 

percorrendo il Sentiero Frassati (pranzo libero). 

 

Ore 20.00-22.00 cena presso ristorante convenzionato (1 primo, 1 

secondo, 1 contorno, ½ acqua o ¼ di vino). 

 

Pernottamento in B&B in stanze riservate per 2/3 persone.  

 

Colazione all’italiana. 

 

Visita guidata con accompagnatore (1 per 10-15 persone) ai luoghi 

storici del comune di Biccari (Torre Bizantina XII sec, Chiesa Maria SS 

Assunta XVII sec., MuseI comunali) 

TUTTO IL PACCHETTO WEEK-END COMPLETO 

333555   €€€   AAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAA   

   
Dove 
mangiare 

Camelot Pub 
320.555998 

Kepab 
340.2943110 

Rist. Varese 
347.7774977 

Amnsesiac Pub 
349.1500852 

La Baita 
349.5921926 

 

Dove dormire B&B “La collina” 
0881.591753 

B&B “Il giasole” 
340.4843381 

B&B “Villangela” 
0881.595928 

N.B.: All’atto della prenotazione citare convenzione “Sentiero Frassati” 


