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Presentazione:
Una  regione  come  la  Puglia,  tanto  ricca  di  testimonianze  di  storia  e  civiltà,  merita  di  essere
riconosciuta  ed  apprezzata  –  e  soprattutto  valorizzata  –  attraverso  un’immagine  sempre  più
accessibile che raggiunge e “catturi” una platea ancora più vasta.

Oggi che la domanda di turismo culturale si è fatta giustamente più esigente, e nonostante molto si
debba ancora fare – in termini di offerta – per ridurre al minimo le innegabili difficoltà pratiche
legate ad una fruizione destinata a tutti, un viaggio in Puglia è la scelta ideale per ripercorrere senza
fretta le strade millenarie della cultura e dell’arte e per scoprire il volto solare ed autentico delle
radici della civiltà mediterranea.

Alcuni centri storici presentano loro malgrado alcune barriere per chi abbia problemi di mobilità,
ma  questo  è  il  prezzo  del  loro  fascino  antico,  grazie  al  quale  si  è  mantenuta  l’integrità  delle
testimonianze  storico  monumentali.  In  molti  casi  però,  recentissimi  interventi  nei  centri  urbani
hanno adeguato la maggior parte dei percorsi anche alle necessità di chi ha problemi (ne sono prova
gli  innumerevoli  scivoli  che  facilitano  gli  spostamenti  tra  strade  e  marciapiedi),  confidando
soprattutto nella sensibilità e nel senso civico dei cittadini, in assenza del quale tutto diventa più
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difficile.

Qualche  necessaria  variazione  di  programma  non  comporta  tuttavia  la  totale  rinuncia
all’esplorazione di un particolare aspetto della regione: talora si scopriranno infatti – al di là degli
itinerari canonici – insperate possibilità ed aspetti “minori” (e non per questo meno preziosi) che
potrebbero rendere il viaggio un vero e proprio itinerario della scoperta. Insomma, non sempre le
difficoltà di accesso a talune chiese, monumenti o musei sono tali da precludere una visita in Puglia;
in quest’ottica si inserisce l’impegno della Regione Puglia e l’offerta di uno strumento concreto,
una guida agile e rapida che costituisce il primo passo verso il reale abbattimento di ogni barriera,
anche in campo turistico e culturale.
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