
Dopo la visita turistica di ieri 12 aprile 2014 a Capotenda mi e’ tornata in mente 
una proposta fatta al comune di Gravina in Puglia nel 2009 e poi riesumata in 
alcune occasioni pubbliche …. La riproponiamo ora, non si sa mai qualcuno che 
ha responsabilità di governo, cittadino in primis, potrebbe condividerla, 

 

IDEA PR�GETT�  
Dei P�tice��i su��a Gravi�a� 

 
Vorremmo sottoporre alla comunità gravinese due proposte progettuali:  
si tratta di un progetto che potrebbe realizzare un’ulteriore attrazione turistica a Gravina. 
  

1. Un ponte a corda non invasivo perché non definitivo; perchè smontabile. 
Altre località come Antrim nella contea di Ballintoy nel Nord Irlanda ne hanno fatto la principale 
attrazione turistica. La localizzazione del ponte a Gravina dovrebbe avvenire sulla parte 
panoramica della gravina, più o meno su San Michele delle Grotte. 
Diverrebbe un ponte panoramico per la gente che cerca emozioni diverse. Si rivolgerebbe a quei turisti 
che fanno lo sport estremo. E’ questo ultimo punto che vorremmo approfondire. 
Negli ultimi anni s’ è sviluppato un tipo di turismo molto particolare legato agli sport estremi. 
Nell’ultimo forum regionale del turismo si è dibattuto di come nella nostra regione sia una parte di 
turismo in continua crescita. Il ponticello coadiuvato da una parete della gravina da arrampicare 
costituirebbe una mini offerta da poter proporre a coloro i quali cercano questo tipo di divertimento. 
Il ponticello tuttavia, potrebbe essere fruito da chiunque purché non soffra di vertigini. Il costo, che si 
è avuto in Nord Irlanda all’epoca della sua costruzione è stato di 16.000. lire sterline. 
 

 

 

  



 

 
 
 

2. Un altro ponticello in legno più robusto con pista ciclabile certificata e percorso vita per atleti che 
praticano la corsa campestre, che sorgerebbe nella parte nord della gravina, tale da poter fruire del 
parcheggio del campo sportivo per poi guidare i fruitori sulla collina di Pietramagna passando dalla 
gravina di Capotenda.  

 

  

  

  
  

 
Chi sa che con questa opera non si possa includere questo straordinario 
percorso nelle ormai famose gare podistiche e ciclistiche cittadine come il 
Trail delle 5 querce che potrebbe elevarsi a ULTRA TRAIL che possa 
includere anche le Gravine, il percorso naturalistico delle torrente 



Pentecchia da contrada Belmonte/Cozzarolo, Difesa Grande, Frondi fino a 
tornare a Gravina in Puglia. Complessivamente sono 25/30 km. con 
maggiori dislivelli, ma credo fattibili per i professionisti di questa 
disciplina che di solito e’ internazionale e quindi potrebbe dare alla città 
una maggiore ricaduta sotto l’aspetto della permanenza Gravina in Puglia 
per visitare l’Alta Murgia, la Puglia e la stessa Italia per chi viene da molto 
lontano. 
  

Noi sappiamo che al momento nella città di Gravina ci sono ben altre urgenze e necessita, pertanto 
vogliamo enfatizzare la mancanza di programmazione ed organizzazione che in tanti anni abbiamo 
accumulato, mentre il circondario ci surclassa noi perdiamo treni su treni, basti considerare il che non 
s’è riusciti neanche ad illuminare il ponte nella sua interezza, gli anfratti, le grotte che hanno da 
sempre caratterizzato la civitas gravinae. Alla prossima Borsa Internazionale del Turismo che si 
terrà a Milano, l’immagine che distinguerà la provincia di Bari sarà quella del complesso rupestre 
“le 7 camere”; Bene! Ma se dovesse venire un turista in visita nella nostra città; il fruitore potrà 
avere accesso al complesso stesso?, Purtroppo NO! La location è praticamente non-fruibile. Se 
dovesse capitare ad oggi un turista da queste parti non sarebbe una cosa positiva perché ci farebbe 
soltanto cattiva pubblicità.  
Per questo chiediamo ai nostri concittadini: abbiamo una visione di turismo, una visione di sviluppo 
sostenibile per la città? Su cosa vogliamo puntare? Che strumenti abbiamo? Da dove partiamo? 
Facciamo salire a bordo le migliori leve che la città esprime, o ci accontentiamo di piazzare amici e 
parenti alla poltrona più comoda? Guardiamoci adesso allo specchio, osserviamo quello che siamo 
diventati. Una città dalle enormi potenzialità che s’è specchiata nella propria bellezza per troppo 
tempo che oggi non riesce a trovare la propria identità e a seguire un modello coerente con la sua 
vocazione; paralizzata dall’immobilismo. 
  

Le due idee che vi abbiamo sottoposto sono rivolte a tutta la cittadinanza al fine di capire cosa ne 
pensiate. 
In bocca al lupo e tanti auguri a questa città, affinché trovi la luce! 

Gravi�a i� Pug�ia 2009  
Idee di A�t�i Cucc e �iche�e Cap�e�  

 
Invitiamo le numerose associazioni sportive cittadine che si occupano di 
atletica e ciclismo di sollecitare queste idee progetto che sicuramente posso 
lasciare il segno in questo momento glorioso per questo straordinario 
fenomeno sportivo. 
 

 

 

 

 

 


