
Lavoriamo insieme per fare

Mesagne città vivibile a piedi e in bicicletta

Le Domeniche

Cicloecologiche
Sport turismo e cultura nel rispetto della natura

Da qualche mese, ogni Domenica si svolgono a
Mesagne le passeggiate cicloecologiche. Queste
passeggiate sono organizzate dalle associazioni
di volontariato che aderiscono al progetto:
“Mesagne vivibile a piedi e in bicicletta”. Si tratta
di brevi itinerari alla scoperta della bellezza del
territorio e delle coste della provincia di Brindisi
delle loro ricchezze naturalistiche, storiche e
archeo log iche . .
Le passeggiate si svolgono su strade tranquille e
sicure, alternative alle strade provinciali e statali.
La strade sono asfaltate e a volte sterrate, la
p e r c o r r e n z a m e d i a è d i 2 5 - 3 0 K m .
Vengono percorsi tratturi, strade di campagna e
antiche strade la cui funzione e importanza storica
si è persa nel tempo. Si va alla scoperta di antiche
masserie e casolari contadini, chiese rupestri e
cripte basiliane, specchie, resti romani e
messapici e tanti altre testimonianze del passato.
Si esplorano macchie e boschi, sconfinati uliveti e
oasi naturalistiche. Le passeggiate hanno lo
scopo di far conoscere e socializzare gli
appassionati della natura e delle due ruote,
rappresentano una sana pratica sportiva. Le
stesse passeggiate sono anche un'occasione per
denunciare gli scempi contro la natura: le
discariche abusive, gli atti vandalici contro il
n o s t r o p a t r i m o n i o . .
Il luogo di partenza è "Piazza Orsini del Balzo". Ai
partecipanti si raccomanda di avere una bicicletta
in buone condizioni, acqua e giubbotto
a n t i p i o g g i a .

.

Mesagne può diventare la città ideale per muoversi a piedi e in bici. Il nostro territoro è pianeggiante, il clima è mite e c’è il sole tutto l’anno. Il territorio
intensamente utilizzato per l’agricoltura presenta un circuito viario alternativo costituito da tante belle strade di campagna intrecciate come una ragnatela.

Per ridurre la congestione del traffico e
arrivare prima.

ambiente.
Con la riduzione del traffico.
automobilistico si riduce
l’inquinamento dell’aria rendendola
respirabile..

qualità della vita con
uno stile di vita più salutare:
camminare e/o utilizzare la bici su
strade sicure non ha controindicazioni
per la salute ed è consigliato a persone
di tutte le età.

incrementare il turismo, e vivere a
contatto con la natura.
Per fare di Mesagne una “città in
bicicletta”, aperta accogliente e pulita.

Per migliorare la qualità dell’

Per rendere strade e marciapiedi
utilizzabili a invalidi, anziani e
bambini.
Per ridurre i costi collettivi e personali
del trasporto.. Muovendoci in bici e a
piedi riduciamo le perdite del bilancio
familiare dirette verso le pompe di
benzina.
Per migliorare la

Per

Perché
pedalare e
camminare ?

Informazioni: www.cicloamici.it, info@cicloamici.it

Gli amministratori di Mesagne, collaborando con associazioni di
volontariato sono al lavoro per la costruzione delle “Vie Verdi”.

Il progetto delle Vie Verdi ha come obiettivo la creazione di percorsi
ricreativi e turisticici da percorrere a piedi e in bicicletta. Con questi
percorsi si potrà

Le Vie Verdi sono uno strumento per migliorare la qualità della vita
offrendo luoghi e occasioni per praticare, sport, socializzare, stare a
contatto con la natura e la storia.

Tramite la realizzazione di apposita segnaletica e la
pubblicizzazione con depliant e cartine sarà facile per i mesagnesi
individuare queste strade alternative e percorrerle in tranquillità e
sicurezza.

collegare la citt di Mesagne con il suo territorioà

evidenziando e favorendo la fruizione delle zone di interesse
ambientale culturale e archeologico

Il progetto delle vie verdi nel
territorio di Mesagne

Cosa chiediamo:

- Strade sicure per ciclisti e pedoni
- Piste ciclabili e zone pedonali
- Le domeniche ecologiche con il centro cittadino chiuso al
traffico veicolare
- Parchi e aree verdi attrezzati fuori e dentro Mesagne
- Rimozione delle barriere architettoniche
- Uso della bici per gli spostamenti dei dipendenti pubblici
- Servizio pubblico di noleggio di biciclette per il lavoro e il
tempo libero


