Lungo la Ciclovia
dell’Acquedotto Pugliese
Storia, patrimonio industriale
e valorizzazione condivisa
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Primo evento e laboratorio organizzato dal Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, il comitato delle associazioni e delle imprese di Campania, Basilicata e Puglia che
supportano la valorizzazione in chiave turistica del tracciato storico dell’acquedotto.
Assieme a CNR-IBAM, AIPAI e grazie al supporto di Acquedotto Pugliese SpA e Comune di Martina
Franca, verranno approfonditi gli aspetti legati allo straordinario patrimonio storico e di archeologia industriale dell’Acquedotto Pugliese e si lavorerà alla definizione dell’itinerario narrativo di
quella che potrebbe diventare una delle ciclovie e vie verdi più importanti d’Europa. Attraverso le
esperienze di chi ha già seguito le tracce e il significato dell’acquedotto, in bici, a piedi ma anche
attraverso il proprio lavoro di ricerca e testimonianza, cercheremo di capire come valorizzare e
rendere praticabile il viaggio sulle vene della Puglia, dall’Irpinia al Salento.

ProgrAMMA
Sabato 12 Dicembre 2015
Palazzo Ducale di Martina Franca, Sala degli Uccelli

ore 9.15
Introduzione e saluti
Cosimo CHIFFI
portavoce Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese
Franco ANCONA
Sindaco di Martina Franca
Pasquale LASORSA
Vice Sindaco di Martina Franca con delega al Turismo
Nicola COSTANTINO
Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese SpA
Giovanni GIANNINI
Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia (invitato)

ore 10.00
#Sulle vene della Puglia: la ciclovia come strumento di integrazione e turismo responsabile
Vito PASCULLI
Assessore alle Politiche sociali del Comune di Martina Franca
Giovanni BERARDI
SPRAR Martina Franca, Associazione SALAM
La terra delle fontane: un libro per celebrare i cento anni della “cape de firr”
Vito PALUMBO
Autore del libro e Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Acquedotto Pugliese SpA
Nicola COSTANTINO
Coautore e Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese SpA
Il grande patrimonio industriale dell’Acquedotto Pugliese:
conoscenza, salvaguardia e valorizzazione turistica e culturale
Antonio MONTE
CNR-IBAM, AIPAI Puglia

ore 11.30 – 16.00
Laboratorio sulla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese:
il tracciato, le esperienze e gli strumenti per promuoverla
Processo partecipativo a cura di Cosimo CHIFFI e CITTÀ FERTILE

www.aqp.bike
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