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FOGLIO INFORMATIVO 

IL CICLONAUTA ROMAN(T)ICO 

Il ciclonauta roman(t)ico è una iniziativa ideata e promossa da Fiab Maglie IL CICLONE onlus con lo 

scopo di promuovere il turismo culturale in bicicletta in Provincia di Lecce. 

Le piccole variazioni altimetriche di questa regione, il clima particolarmente mite, la ricchezza di 

beni culturali e ambientali del suo paesaggio rurale, la fitta rete di stradine di campagna che 

innervano il territorio rendono la Penisola Salentina un’area particolarmente adatta allo sviluppo 

del turismo culturale in bicicletta. 

Il progetto propone la visita guidata delle 18 chiese romaniche presenti nel territorio della Provincia 

di Lecce seguendo il regolamento riportato nelle pagine seguenti. 

L’impresa verrà coronata dal conferimento del diploma di ciclonauta roman(t)ico che verrà 

consegnato dal Presidente dell’Associazione nel corso di una pubblica cerimonia. 

Riportiamo qui di seguito i presupposti culturali del progetto. 

 

Le vie del Romanico 

di Eloisa Malagoli, Luciano Milo, Romana Turchini (Archivio Banca Popolare Pugliese) 

Un suggestivo itinerario storico-artistico ci fa scoprire quel che sopravvive di un'architettura che 

ha visto la Puglia Marittima primeggiare in Italia. 

Fu A. K. Porter il primo storico dell'arte a ipotizzare che non fu la Lombardia la culla del romanico, 

bensì la Puglia, anzi quell'area della nostra regione, nota come "Puglia Marittima", che si estendeva 

da Bari a Ruvo, a Trani, a Bitonto, con ampie direttrici interne, soprattutto nella zona compresa fra 

il Barese e la Capitanata, (da Barletta a Canosa, a Troia, a Manfredonia, a Siponto). Certo è che 

l'ipotesi di un flusso di idee artistico-architettoniche, avvalorata dalla presenza di lombardi in 

pellegrinaggio al Santuario di San Michele, nel Gargano, è suggestiva; come affascinante è la 

constatazione della sostanziale diversità dei caratteri e stili architettonici pugliese e lombardo: più 

slanciato il nostro (quasi preludente al gotico), con le navate più larghe, e a capriata, con linee di 

slancio e torri quadrate che, con le absidi, formano un unico blocco, alto nel cielo. 

Se dalle fasce della Puglia Marittima scendiamo verso sud, i caratteri e gli stili mutano. Nel Salento, 

in particolare. Anche qui, come nel resto della regione, i Normanni avevano cacciato i Bizantini; ma 

qui, a differenza del resto della Puglia, e solo insieme con poche altre zone del Mezzogiorno, (come 

in Calabria, ad esempio), il fervore religioso e le tradizioni dell'ascetismo basiliano avevano messo 

radici più profonde. I monaci trovarono diffusa ospitalità, e vi restarono più a lungo, come del resto 

testimonia la diffusione del greco-bizantino come lingua comune a numerosi centri abitati salentini, 

e la sua lunga sopravvivenza a successive conquiste e sovrapposizioni lessicali e culturali. 
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Certo, l'influenza dei nuovi avvenimenti storici si fece sentire, e ne è prova, appunto, la nuova 

architettura, che fiori in breve tempo. Ma si trattò di un romanico assai personale, tipico della nostra 

penisola, pur se considerato "minore" nell'ambito più ampio del romanico pugliese e italiano: fu, 

insomma, quello salentino, un romanico che non riuscì, o non volle liberarsi degli elementi bizantini, 

orientali, arabi. Ne scaturì un'arte che oggi testimonia della fusione straordinaria di tutti gli elementi, 

passati e presenti, delle culture e civiltà presenti nella penisola salentina a cavallo dell'anno Mille. 

Non resta molto, dell’arte romanica nel Salento. I monumenti sono sparsi e quasi dispersi, alcuni 

per le distruzioni sopravvenute con le invasioni (soprattutto quelle saracene), altri per l'incuria degli 

uomini e del tempo. Tuttavia, quel che rimane consente di compiere un itinerario che si snoda da 

Lecce ai territori del Sud, passando per il cuore della penisola salentina. 

Elenco dei monumenti che dovrai visitare per guadagnarti il diploma di Ciclonauta Roman(t)ico: 

1. ALEZIO - Santa Maria della Lizza 

2. CAMPI SAL. - Madonna dell’Alto 

3. COPERTINO - Madonna della Neve 

4. GALATINA - Santa Caterina 

5. GALLIPOLI - San Pietro dei Samari 

6. GALUGNANO – S. Maria della Neve 

7. LECCE – SS. Niccolò e Cataldo 

8. MINERVINO - Santa Croce 

9. NARDO’ - Cattedrale di S. M. Assunta 

10. OTRANTO - Cattedrale dell’Annunziata 

11. PATU’ - San Giovanni Battista 

12. SAN CESARIO – S. Giovanni Evang. 

13. SOLETO - Santo Stefano 

14. SPECCHIA PRETI - Sant’Eufemia 

15. SQUINZANO - Santa Maria a Cerrate 

16. SURBO - Santa Maria d’Aurio 

17. TAURISANO - Santa Maria della Strada 

18. UGENTO - Santa Maria del Casale 
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Kit del ciclonauta roman(t)ico 

 

1) Foglio informativo 

2) Tabula personale 

3) Schede da viaggio 

4) Carta sinottica 

5) Datario 

6) Spilletta 

7) Modulo richiesta visto 

8) Modulo richiesta diploma 

 

Per ricevere il kit è necessario: 

- Essere soci FIAB 

- Effettuare l’accreditamento scaricando il modulo dal sito dell’Associazione 

(www.fiabmaglie.wordpress.it) e inviandolo compilato al seguente indirizzo 

email: ilciclone2007@libero.it  

- Effettuare un bonifico di euro 10.00 (+ euro 2.00 per spese di spedizione se 

richieste) intestato a Fiab Maglie IL CICLONE onlus, codice IBAN 

IT03A0335901600100000010200 

 

In alternativa è possibile compiere tutte queste operazioni presso la sede di Fiab 

Maglie IL CICLONE onlus, ex-casello FSE 10+477, Via Brindisi 9, Maglie, in occasione 

di un qualsiasi evento ufficiale (seminari, consigli direttivi e assemblee generali, cene 

sociali ecc.). 

I referenti del progetto sono il Presidente di Fiab Maglie IL CICLONE onlus, arch. 

Demetrio Pacella, ed il Vice-Presidente prof. Paolo Sansò che possono essere 

contattati al seguente indirizzo email per eventuali informazioni aggiuntive: 

ilciclone2007@libero.it. 
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Istruzioni per l’uso 

 

Il diploma di Ciclonauta Roman(t)ico viene conferito da Fiab Maglie IL CICLONE onlus ai ciclisti che 

si attengono ad ognuna delle seguenti regole: 

1. Iscrizione: il ciclonautica roman(t)ico deve condividere lo spirito della comunità nazionale 

degli amici della bicicletta e quindi deve essere socio FIAB. 

2. Accreditamento: bisognerà compilare il modulo di accreditamento (scaricabile dal sito 

dell’Associazione www.fiabmaglie.wordpress.com) ed inviarlo al seguente indirizzo e-mail: 

ilciclone2007@libero.it. 

3. Ricezione: All’aspirante ciclonauta roman(t)ico verrà consegnato il proprio kit di 

navigazione roman(t)ica presso la sede sociale dell’Associazione in Via Brindisi 9, Maglie o 

recapitato per posta. 

4. Formazione: l’aspirante ciclonauta roman(t)ico dovrà partecipare ad almeno due incontri 

culturali sul romanico tra quelli organizzati presso la sede dell’Associazione. 

5. Ciclonavigazione: l’aspirante ciclonauta roman(t)ico dovrà raggiungere in bici i monumenti 

in elenco e visitarli singolarmente. Le escursioni organizzate dall’Associazione prevedono la 

visita guidata e l’erogazione contestuale del visto.   

6. Ciclonavigazione autonoma: Le escursioni autonome dovranno essere accompagnate dalla 

compilazione on-line di una scheda di apprendimento e dall’invio di una foto in cui devono 

essere ripresi contemporaneamente la facciata del monumento, il viso del ciclonauta, il 

datario che verrà inviato insieme alla tabula. Il visto verrà inviato via e-mail. I monumenti 

devono essere visitati singolarmente (cioè ogni monumento dovrà essere l’unica meta 

dell’escursione). 

7. Conseguimento del diploma: il ciclonauta che avrà collezionato tutti i visti e la frequenza 

ad almeno due incontri informativi consegue il diritto a ricevere il diploma. 

8. Richiesta del diploma: il diploma verrà emesso a richiesta del ciclonauta che dovrà 

compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Associazione. 

9. Consegna del diploma: l’Associazione organizzerà periodicamente delle cerimonie di 

consegna dei diploma di Ciclonauta Roman(t)ico. 

10. Pubblicazione del diploma: Il diploma sarà registrato e visibile a tutti su apposita sezione 

del sito dell’Associazione. 

 


