
 
Mesagne, 18/04/04 

Associazione Cicloamici, Mesagne 
Ruotalibera Bari  
Legambiente Coordinamento provinciale Brindisi 
 
 

Al sindaco di Brindisi 
Al sindaco di San Vito 
Al presidente della Provincia di Brindisi 
E p.c. agli organi di informazione 

 
 
Oggetto: degrado del percorso della civiltà rupestre: denunce proposte e richieste 
 
 
Illustri Amministratori, 
Con questa lettera  

Denunciamo 
 il vergognoso stato di degrado  e abbandono in cui versa la pista pedonale e ciclabile denominata 
“Percorso della civiltà rupestre”. 
La condizione attuale di questo percorso ciclabile e pedonale testimonia lo stato generale di 
abbandono e degrado delle principali risorse naturali dei nostri territorio come documentato dalle 
foto allegate scattate in data 01/08/2004.  
Il percorso è disseminato di discariche abusive, a tratti è completamente sommerso dalla 
vegetazione, atti vandalici e furti lo stanno privando delle belle staccionate in legno e delle 
segnaletica verticale. Inoltre il percorso non è valorizzato e segnalato rimanendo sconosciuto a tutti, 
cittadini e turisti. 
Riteniamo che la tutela e la valorizzazione del territorio provinciale sono condizioni preliminari 
all'avvio di un nuovo sviluppo economico basati sul turismo, l'agricoltura e le nuove tecnologie. La 
tutela e la valorizzazione del territorio sono legati alla crescita civile e culturale dei cittadini in 
maniera indissolubile.  
 
per salvare, tutelare e valorizzare il Percorso della Civiltà rupestre 

Proponiamo: 
 
1° : realizzare immediatamente un intervento straordinario di pulizia e manutenzione per bloccare il 
veloce disfacimento del percorso dovuto ad atti di vandalismo, inquinamento e alla crescita di 
rigogliosa vegetazione infestante. L'intervento deve comprendere: rimozione della vegetazione 
infestante, recupero del fondo ciclabile con apporto di stabilizzato e/o cemento nei tratti più critici. 
 
2° : programmare una serie di attività di manutenzione ordinaria, di controllo e tutela. Individuare 
compiti e responsabilità da ripartire tra Enti Pubblici, Organizzazioni Onlus ed Enti cornsortili. 
 
3° : realizzare e segnalare un itinerario che metta in comunicazione il “percorso della civiltà 
rupestre” con la riserva naturale di Torre Guaceto. Il percorso rappresenta al pari della riserva 
naturale, un immenso patrimonio naturalistico e culturale da tutelare. L'area umida di Torre Guaceto 
è indissolubilmente legata al Canale Reale che la rifornisce di acque dolci.   
 
4° : realizzare e segnalare percorsi cicloturistici per mettere in comunicazione la pista con le città di 
Brindisi, Mesagne, San Vito e Carovigno. Riteniamo sia indispensabile che il percorso della civiltà 
rupestre si inserisca in più ampi e organici percorsi cicloturistici facilmente identificabili, 



raggiungibili e e percorribili dai cicloturisti della Provincia di Brindisi e dai potenziali cicloturisti 
italiani e stranieri che potranno essere attratti dalla bellezze del nostro territorio. 
 
5° : inserire il percorso della civiltà rupestre in un più vasto e articolato programma per la 
individuazione e valorizzazione dei beni ambientali e delle Vie Verdi della provincia di Brindisi.  
 

Chiediamo 
un incontro con le SSVV al fine di  

- verificare le possibilità di recupero e valorizzazione di questa risorsa  
- illustrare in dettaglio il significato e il contenuto delle nostre proposte 

 
Certi della vostra sensibilità e di ricevere la massima considerazione rimaniamo in attesa di poter 
concordare l’incontro. 
 
Distinti  saluti 
 
Anna Rita Ricci (presidente ciclomici) 
 
 
Allegate: foto che documentano lo stato di degrado 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 


