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Venerdì 24 settembre 2021 si rinnova l’appuntamento con la rassegna “Incontri d’Autore” 2021 del Comune di 
Monteroni di Lecce, in concomitanza con l’avvio della Settimana Europea dello Sport. Alle ore 20:00, nella 
splendida cornice del Salone delle Feste del Palazzo Baronale, si terrà la presentazione del libro di Roberto Guido, 
dal titolo “In bici sui mari del Salento. Alla scoperta delle 20 spiagge più belle della Puglia”, Ediciclo Editore. 
Dopo i saluti di Mariolina Pizzuto,  Sindaco di Monteroni di Lecce, lo stimato giornalista Roberto Guido dialogherà 
con il Presidente dell’Associazione MTB Monteroni, Mauro Rizzo. 
L’evento, organizzato in collaborazione con Patto Locale per la Lettura Monteroni di Lecce, Pro Loco Monteroni di 
Lecce e MTB Monteroni, rientra nella rassegna “Incontri d’Autore”, curata dalla Biblioteca Comunale nell’ambito 
della programmazione dell’assessore alla cultura Ramona Visconti, nonché tra gli eventi del calendario della 
Settimana Europea dello Sport, cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire promuovendo la cultura anche 
in ambito sportivo. 
Si rammenta che, per partecipare, sarà obbligatoria la prenotazione al n. 3392174977 (Pro Loco Monteroni di Lecce, 
solo whatsapp) ed esibire all’ingresso il necessario “Green Pass”. 
 
Il libro. Scogliere maestose, lunghe spiagge bianche, calette da sogno, piscine naturali nella roccia, baie sorvegliate da 
storiche torri di guardia. In tutto, 250 chilometri di strade e sentieri in riva al mare da fare in bici.  È il Salento, 
penisola di tesori circondata da onde blu come il Mediterraneo, ma anche turchesi, azzurro intenso, verde smeraldo, 
oggi protagonista di "In bici sui mari del Salento", guida alla scoperta delle 20 spiagge più belle della Puglia firmata 
da Roberto Guido (pugliese doc, giornalista di professione e cicloesploratore per passione), con l'introduzione del 
responsabile Turismo Legambiente, Sebastiano Venneri (ed. Ediciclo, pp. 168 - 14,50 euro). Niente piste ciclabili 
perfette, però, né percorsi attrezzati con segnaletica precisa: il viaggio raccontato è tutto una sorpresa e la strada da 
imboccare è quella dell'avventura, in uno straordinario percorso fra storia e natura. 
 
L’Autore. Pugliese doc, Roberto Guido è giornalista di professione, cicloesploratore per passione. Cronista 
al Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto dal 1979 al 1998, nel 2000 ha fondato e diretto fino al 2017 quiSalento, 
l'insostituibile guida estiva e cultura popolare salentina. È autore della guida Le 50 spiagge più belle del 
Salento (Edizioni Guitar, 2017) e di Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Ediciclo Editore, 2018).In bici sui mari del 
Salento (Ediciclo Editore, 2020). 
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