Fiab Avellino
Cicloescursione del 30 maggio 2021
Ciclovia dell’acquedotto pugliese: una via per tutti, tutti per una via

Presentazione
Il Sogno della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese sta finalmente per diventare realtà. L’inizio dei lavori di
questa importante infrastruttura cicloturistica è previsto per Settembre 2021 e la provincia di Avellino ha
l’onore di ospitarne il punto di partenza a Caposele, dove l’acqua si offre alle fontane, monumentali o
fontanelle, come elemento indispensabile alla vita e si mostra uscendo dalla pancia della montagna alle
sorgenti con tutta la sua forza ed energia. Forza ed energia che si manifesta con il rumore prodotto dal
tonfo tumultuoso dell’enorme getto di 4000 litri al secondo, con schizzi fantasiosi ed imprevedibili, con
mulinelli di dimensione e forma diversa e con la schiuma formata dall’aria che cerca di liberarsi. La stessa
energia viene utilizzata per portare l’acqua a Santa Maria di Leuca, percorrendo 500 Km, grazie all’opera
realizzata con l’ingegno dell’uomo: Acquedotto Pugliese con cui viene “addomesticata” facendola deviare
a desta o a sinistra o saltare o attraversare montagne, colline e valloni. Quando l’acqua arriva a santa Maria
di Leuca di nuovo si offre alle fontane, monumentali o fontanelle, come elemento indispensabile alla vita
e si mostra venendo giù dalla cascata monumentale con tutta la sua forza ed energia che si manifesta con
il rumore prodotto dal tonfo tumultuoso dell’enorme getto, con schizzi fantasiosi ed imprevedibili, con
mulinelli di dimensione e forma diversa e con la schiuma formata dall’aria che cerca di liberarsi, quasi per
ricordare la provenienza.
Questo, tutti i giorni, dall’anno 1939 grazie all’Acquedotto pugliese che può essere considerato, sia
monumento all’acqua fonte di vita, sia monumento all’acqua bene comune. Il punto di partenza è posto
su un versante dei monti Picentini vanto degli appennini, un ambiente caratterizzato da un susseguirsi di
colline, profondi valloni ed altipiani. Pedalando lungo un percorso naturale attraverso le valli fluviali del
Sele, Ofanto, il Bradano e scollinando la Sella di Conza al passo dello Scalone – 744 msl, spartiacque TirrenoAdriatico, attraverseremo il territorio: Salernitano, Irpino, Melfese, l'altopiano delle Murge e La Valle
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d'Itria. Nota anche come " Valle dei Trulli". Una lenta pedalata che parte dalle montagne Irpine per
scollinare e degradare dolcemente verso la pianura pugliese e arrivare al mare, mentre con lo sguardo
godere di paesaggi, verdi colline, di aria fresca e pace. Il viaggio segue la narrazione e tappe dettate dai
costumi e pratiche delle genti che hanno animato questi territori. Il racconto e le visite metteranno in
evidenza le vocazioni naturali: Acqua e Grano che l’ingegno dell’uomo ha saputo sfruttare realizzando
fontane, canali ponte, mulini, forni, pastifici gastronomia... evidenziandone l’economia e la sostenibilità. I
territori attraversati e le comunità interessate hanno il dovere di non farsi trovare impreparate.
Come ampiamente dimostrato da numerose ricerche, il cicloturismo riesce ad avere un impatto
importante sull’economia del territorio, sia di quelli direttamente toccati dagli itinerari ciclabili, sia di quelli
circostanti.
Affinché l’Irpinia non perda questa imminente opportunità, è imprescindibile, che, sia i Comuni dell’asse
principale, sia prossimi all’asse cicloturistico inizino ad attrezzarsi per offrire ospitalità e servizi ai
cicloviaggiatori iniziando ad attivarsi per organizzare la propria identità fatta di storia, tradizioni ed
enogastronomia in termini di prodotto turistico. Per questo motivo, l'associazione Senzarotelle FIAB AV,
insieme a quanti vorranno partecipare, pedalerà sui territori per mostrare come, grazie a una rete ciclabile
che si intersechi con la direttrice principale, sia possibile amplificarne l’attrattività attraverso il valore
potenziale che ogni singolo comune della provincia di Avellino può apportare al progetto, fin quanto esso
diventa sistema. Ad ognuno dei Sindaci che saranno incontrati, verrà consegnato il regolamento e il
modulo di adesione a "Comuni ciclabili", l’iniziativa che attesta il grado di ciclabilità delle città e dei paesi
di Italia, mossi dalla convinzione che rendere più ciclabili i nostri paesi può servire sia per chi vive il paese
quotidianamente che in chiave turistica.
Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile che le figure che formano la lunga e variegata filiera
turistica partecipino, fin da subito, a un meccanismo di progettazione partecipata, non dimenticando di
includere e assegnare un ruolo da protagonista alle comunità che vivono i territori. Tocca a coloro i quali
vivono quotidianamente i terrori comprendere l’importanza di questo processo e trasformarsi in portatori
di interesse attivi. Solo così si potranno cogliere le opportunità in arrivo e contribuire alla salvaguardia, alla
valorizzazione e alla promozione del territorio.
I tempi, rispetto al 2016, sono più maturi e discutere di turismo diversificato non è più un tabù. Come
associazione Senzarotelle FIAB AV continueremo a lavorare per ispirare – attraverso le nostre iniziative –
possibili linee di sviluppo progettuale. Il cicloturismo in Irpinia è molto più che un’opportunità. Il
cicloturismo in Irpinia può essere realtà. Un giorno non troppo lontano, per le strade nei nostri paesi,
potremmo iniziare a sentire le frenate di tanti cicloturisti che scelgono l’Irpinia per le proprie soste lungo i
propri viaggi sulla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. Trasformiamo, insieme, l’Irpinia in una comunità Bike
Friendly per non perdere questa opportunità.

Programma
8:00: raduno presso la Ciclostazione
9:30: Caposele, saluti del Sindaco e visita alle sorgenti. Partenza ore 10:00, direzione Teora (8.4 Km)
11:15: Teora, saluti del Sindaco e pausa caffè. Partenza ore 11:45, direzione Sant’Andrea (12.6 Km)
13:00: Sant’Andrea, saluti del Sindaco e pausa caffè. Partenza ore 13:15, direzione Conza Vecchia (5.4
Km)
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13:45: Conza Vecchia, Trattoria Zia Michelina, pranzo a buffet a menù fisso a 10.00 euro (antipasto,
cicatielli al sugo, tiramisù) pausa e possibilità di vista di Conza Vecchia. Partenza ore 15:00, direzione
Calitri (15 Km)
16:30: Calitri Scalo, saluti del Sindaco. Partenza ore 17:00, direzione Caposele (30 km)
18:30: Caposele, termine della cicloescursione. Partenza per Avellino prevista per le 19:30

Informazioni
Pagamento: trasporto (18.00 euro), pranzo (10.00 euro).
Assicurazione: entro venerdì 28 vanno confermate le presenze per effettuare la procedura per la
copertura assicurativa dei partecipanti.
Raccomandazione: tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare puntualmente le regole del Codice della
Strada e ad osservare le vigenti norme anticovid.
Mappa interattiva:
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/762da93ad9c34b939fed88ebde77c743/una-via-per-tuttitutti-per-una-via/draft.html
Mappa 3D:
https://en.mapy.cz/s/defozokevo
Contatti:
Leonardo Festa 339.4760542
Carmen Barbato 347.7298757
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