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Stazione di ROCCHETTA SANT'ANTONIO - LACEDONIA (Fg) 

Ferrovie per Foggia, Gioia del Colle, Potenza, Avellino 

Storia e descrizione 
del sito 

La stazione di Rocchetta Sant'Antonio - Lacedonia è un nodo di discreta 
importanza per alcune linee di interesse locale. Venne costruita al confine tra 
tre regioni, Campania, Puglia e Basilicata, per ragioni di opportunità, ma anche 
per la vicinanza dell’alveo dell’Ofanto così da avere continui rifornimenti 
d’acqua alle locomotive a vapore. In tal modo, la stazione si trovò (e si trova 
tuttora) in una posizione lontana da centri abitati (Rocchetta S.Antonio, 
provincia di Foggia, dista 14 km dalla stazione, mentre Lacedonia, provincia di 
Avellino, ne dista 18).  

La stazione è alla confluenza di quattro linee diverse: per Avellino, per Gioia 
del Colle, per Foggia e per Potenza. Per questo è anche capolinea di diversi 
convogli. E' dotata di una rimessa locomotori ormai quasi inutilizzata, e di uno 
scalo merci, anch'esso limitato nell'utilizzo. Le linee in transito non sono 
elettrificate e sono tutte a binario unico. Per quanto concerne i servizi, la 
stazione è dotata di biglietteria e di un bar. All'esterno è un grosso piazzale e 
solo poche case, fra cui un fabbricato per i ferrovieri. 

La stazione è dotata di cinque binari viaggiatori passanti: a questi si affiancano 
diversi binari passanti e tronchi per il servizio merci e la rimessa. L'importanza 
della stazione è legata soltanto al fatto di costituire un nodo di interscambio, 
ma tale situazione non comporta al momento un grande traffico viaggiatori. Va 
infatti considerato che la stazione si trova, come già detto, lontano da centri 
abitati. Inoltre soltanto la linea Foggia - Potenza ha un discreto traffico con una 
dozzina di corse per ciascun senso di marcia, mentre la linea per Gioia del 
Colle due, con la sospensione del servizio nei mesi estivi. E' invece sospeso il 
servizio ferroviario per Avellino dal 12 dicembre 2010, sebbene fosse ormai 
limitato ad una sola corsa feriale. 
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