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dell’Acquedotto Pugliese 
alla TransAndalus 
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www.aqp.bike 



Legge di Stabilità! 
Ciclovia prioritaria per l’Italia, l’unica nel 

Mezzogiorno 

Cos’è il Coordinamento dal Basso? 

Comitato 

partecipato da 

58 Associazioni 

21 Imprese 

Numerosi ciclisti 



• Indipendenza/terzietà 

 

• Piattaforma/gestione 

aperta/fiducia  



Il sito internet del Coordinamento 

AQP.BIKE 

 

In sintesi 

 

Tracciato 

 

Risorse 

 

Cicloesplorazioni 

 

Notizie 

 

Rassegna stampa 

 

Timeline 

 

Team/Membri 

 

 

 



CicloVia dell’Acquedotto Pugliese (BI11): tracciato 

 
Cassano Irpino / Caposele (AV) > Santa Maria di Leuca (LE) 

500+ km totali, di cui 230 km su strade di servizio già esistenti 

Tracciato già definito: Canale Principale e Grande Sifone Leccese 

Itinerario interno, principalmente paesaggistico e rurale 



Promozione di un 

itinerario cicloturistico 

narrativo  

Cicloesplorazione 



Tutela e valorizzazione del patrimonio di infrastrutture, 

strade bianche e beni di archeologia industriale   



Strade rurali già esistenti 



Mantenere naturalità, 

autenticità e bellezza della 

pista di servizio 
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Un progetto di paesaggio 



Partecipazione 



Circuito di 2.000 km per MTB interamente costruito e gestito dai ciclisti 

andalusi  

www.transandalus.es 

 

Coordinatore: Fran Cortés  



Almeria 



Huelva 

Córdoba 



Granada 

Cadice 



Progetto collaborativo, indipendente, aperto, basato sul web 

 

Storia della TransAndalus: 2000 > 2004 > 2016 

 

Caratteristiche del tracciato: 

• Non collega le città, è una “ruta perimetral” attraverso il 

paesaggio e la natura dell’Andalucia 

• Diviso per tratti, non per tappe 

• Tratti selezionati dai ciclisti/collaboratori 

• Evita le strade e cerca di collegare percorsi già segnalati 

• Tracciato “aperto”, costantemente aggiornato 

• Vincolo emozionale, ruolo proattivo di chi la percorre 

 

La punta dell’iceberg: circa 3/4.000 ciclisti/anno  

 

 



Forum, roadbook e mappe per provincia  



Forum, roadbook e mappe per provincia  



Risorse: tracce, foto, consigli, varianti… 



Pianificare e raccogliere i contributi 



Gestione e promozione dal basso di un 

itinerario cicloturistico 
 

• Beneficio principale: il progetto sopravvive nel lungo periodo 

 

• Entusiasmo e partecipazione alla base di tutto (fiducia) 

 

• Carattere aperto e dinamico del progetto collaborativo 

 

• Ad ognuno il suo ruolo e 1 vale 1  

 

• Calibrare bene gli sforzi 

Conclusioni 



info@aqp.bike 

www.aqp.bike 

Grazie! 

Cosimo Chiffi 
chiffi@trt.it 


