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Da Caposele a Leuca, 500 km in
bici
«Ciclovia dell’Acquedotto sia realtà
»
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La «Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese» sempre piùrealtà e


0

 da
«infrastruttura»
terminare nel minor tempo possibile. E così parte

la seconda edizione della mappatura dal «basso»: in bici da
Cassano Irpino e Caposele (Avellino) fino a Santa Maria di Leuca
(Lecce). Quindici cicloescursionisti percorreranno, dal 24 agosto al
2 settembre, percorreranno itinerario storico che per 500 chilometri
segue le condotte di una fra le più imponenti opere d’ingegneria
idraulica mai realizzate al mondo.



Lungo la Ciclovia dell?
Acquedotto


L’obiettivo
Il viaggio Campania-Puglia è organizzato dal «Coordinamento dal
Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese», il comitato
transregionale che sostiene e promuove il progetto avviato nel 2007
dalla Regione Puglia con l’obiettivo di rendere accessibile a
cicloturisti e camminatori la pista di servizio che corre lungo il
Canale Principale dell’Acquedotto Pugliese, potenzialmente una
delle più lunghe greenway d’Europa con i suoi oltre 230 chilometri
di percorso protetto già esistente. «Il coordinamento - afferma
Cosimo Chiffi, portavoce - conta oltre 65 associazioni e 25
imprese, ma continuiamo a ricevere adesioni e anche molte richieste
di collaborazione da Comuni, Gal, Enti Parco. La cicloesplorazione
di quest’anno per noi sarà insieme assemblea itinerante e occasione
di incontro con gli amministratori».

La mappatura
L’edizione di quest’anno (dedicata a Camillo Rosalba, l’ingegnere
salernitano primo ideatore e progettista dell’acquedotto) punta
anche a definire un percorso fruibile e a sensibilizzare le comunità
locali interessate. La «Cicloesplorazione 2016» inizierà il 27 agosto
da Caposele e si articolerà in sette tappe di circa 70 chilometri,
ciascuna organizzata dalle diverse realtà locali e senza contributi
pubblici, facendo tappa a Venosa, Castel del Monte, Cassano
Murge, Locorotondo, Manduria, Lido Conchiglie (Sannicola) per
A diffusione interna - Vietata la riproduzione

1

giungere infine a Santa Maria di Leuca. Al termine del viaggio, a
Santa Maria di Leuca, i cicloesploratori saranno salutati
dall’accensione straordinaria della cascata monumentale
dell’Acquedotto Pugliese.

La struttura
La «Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese» è uno dei quattro percorsi
cicloturistici prioritari per l’Italia, unico nel Mezzogiorno, per il
quale lo scorso 27 luglio è stato firmato il protocollo d’intesa fra i
ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo (Mibact) e le Regioni Puglia
(capofila), Campania e Basilicata, cui spetterà la realizzazione
dell’opera.
GLI ARGOMENTI
DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

LEGGI I CONTRIBUTI 

0



ALTRE NOTIZIE

SCRIVI

