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Al sindaco di Mesagne 
All’assessore Luigi Argentieri  

         
Oggetto: Convegno vie storiche in Puglia, studio tutela e valorizzazione attraverso reti 
cicloturistiche e vie verdi 
 
La conoscenza della viabilità antica può contribuire a comprendere lo sviluppo storico di un 
territorio e a verificare le continuità  e discontinuità verificatesi tra diverse fasi storiche. Molto più 
di tante testimonianze del passato, le strade rappresentano l'identità e la ricchezza di una 
comunità. Rappresentano l'importante eredità che antenati laboriosi ci lasciarono costruendo 
pietra su pietra, lastricati, selciati, ponti e muri a secco.  Molte antiche strade e tracciati sono in 
pericolo per l’aggressiva e incontrollata urbanizzazione o semplicemente per l’oblio che le rende 
prive di cura e manutenzione. Di contro nuove prospettive di sviluppo sostenibile si aprono con la 
valorizzazione a fini turistici e cicloturistici delle strade antiche e secondarie. 
La Puglia possiede importanti testimonianze viarie: i resti della via Appia, Traiana, Sallentina di 
epoca romana, i tratturi di epoca medioevale, il percorso per la manutenzione del canale 
dell’acquedotto. 
Si propone la coorganizzazione di un convegno che abbia come finalità: 
- analizzare e approfondire l’influenza della viabilità in Puglia sullo sviluppo storico della 

regione 
- verificare e segnalare le vie antiche di cui si ha memoria storica ed evidenza archeologica ed il 

loro stato di conservazione 
- individuare nuove forme di tutela e valorizzazione 
- valorizzare e pubblicizzare il circuito viario cicloturistico che dovrà essere realizzato a 

Mesagne nell’ambito del progetto “Mesagne vivibile a piedi e in bicicletta”. 
Al convegno potranno essere invitati gli studiosi che hanno dato un importante contributo sullo 
studio della viabilità del passato a titolo di esempio: 
Giovanni Uggeri (studi sulla viabilità romana e preromana),Pietro Dalena (studi sulla viabilità 
medievale), Italo Palasciano (i tratturi e strade nella Murgia) 
Accanto a questo dovranno intervenire esperti di livello nazionale della tutela e valorizzazione di 
strade e percorsi per il turismo sostenibile: 
Lello Sforza (responsabile Puglia progetto Eurovelo), Luigi Riccardi  (promotore della 
Confederazione Mobilità Dolce CO.MO.DO.), Claudio Pedroni (responsabile reti cicloturistiche 
della FIAB) 
Certi di trovare nelle SSVV la massima sensibilità e attenzione porgiamo 
Distinti saluti  

Il Coordinatore regionale Fiab Puglia 

 
 

Dott. Antonio Licciulli 


