
La Ciclabile del Vomano

ing. Lucio De Marcellis

• Abruzzoinbici ( www.abruzzoinbici.it )

• Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano

• associazione Ruotalibera Veloteam Teramo

http://www.abruzzoinbici.freetools.it/


www.bicitalia.org





in 

ABRUZZO

Il ramo n. 6 

Adriatico è 

chiamato: 

il Corridoio 

Verde 

Adriatico



Pregi del 

Corridoio Verde Adriatico:

1. È in pianura

2. Si può 

percorrere tutto 

l’anno

3. È affiancata 

dalla ferrovia
(servizio bici + treno)



La ciclabile 

del Danubio:

OLTRE 1 MILIONE  DI TURISTI OGNI ANNO (nelle giornate più affollate anche 5000 pedalatori al giorno)

OFFERTA TIPO:

• Durata pacchetto: 7 giorni (con 6 pernottamenti) 

• Quota individuale: 500 Euro

• Servizi: vitto e alloggio in mezza pensione, percorsi guidati e trasporto bagaglio, noleggio bici e materiali 
turistici, tour in battello e attraversamento fiume, biglietto treno per il ritorno, assicurazione sanitaria e 
bagaglio e parcheggio a Villach.



Il Cammino di Santiago de Compostela

(Spagna)



I PERCORSI MARE-MONTI: 
La ciclabile Ascoli-mare, lungo la valle del Tronto

Percorso lungo l’argine

con fondo in asfalto



La ristrutturata 

Casa di guardia

Attualmente il percorso attraversa i Comuni di: 

• Colli del Tronto, 

• Spinetoli, 

• Monsampolo



L’Oasi La Valle di Spinetoli (fattoria didattica)

Lungo il percorso si incontrano anche 

parchi giochi, punti di sosta e oasi 

naturalistiche



La Val Vibrata

La ciclabile di Sant’Egidio 
in costruzione 

(Si ringrazia l’Impresa Palumbi per le foto)



Pista ciclabile Val Vibrata- Corropoli



La pista

Teramo-mare 
ciclabile

è stata prevista nel

Piano d’Area Val Tordino



SICUREZZA

In Italia muoiono più 
di 300 ciclisti ogni 
anno.

Oltre 11mila i feriti.

Più che in altre 
nazioni d’Europa 
(fonte Istat)

- 2003: morti 329

feriti 11.249

- 2004: morti 300  

feriti 11.766 

- 2005: morti 317           

feriti 12.476 

• turistici 

• ricreativi

• sportivi 

• percorso casa-scuola, casa-lavoro, ecc.

• sicurezza 

I benefici delle vie ciclabili:



Vomano-Mavone

La via delle abbazie



Montorio al Vomano





la Strada Maestra del Parco

verso monte



il ponte sul Vomano

la rotonda

Procedendo 

verso il mare…



La Statale 150. 

Va messa in sicurezza…

un esempio dal Trentino



il Nucleo industriale di Montorio



la passerella sulla condotta idrica





Piane di Collevecchio

• sorgenti di acque sulfuree 

• resti di cisterna romana



inizia il tratturo…



vista su Leognano,

il paese dove nacque Melchiorre Delfico



nel meraviglioso bosco fluviale



in versione invernale



tra fiori e praterie….





un agevole tratto asfaltato…

e poi ancora su strada 

bianca



meravigliosi panorami…



la splendida vista su Miano



l’innesto sulla Statale 150

il ponte di Zampitti 

recentemente allargato



Dopo soli 600 m, 

di nuovo si lascia la statale…



di fronte: la Valle del Mavone…



la via delle abbazie

il Mavone

la Provincia di Teramo 

sta studiando un percorso che risale la valle…



S. Maria di Ronzano

La via delle abbazie

il Mavone

S. Giovanni ad Insulam



La via della abbazie

il Mavone

S. Gabriele dell’Addolorata 

(2 milioni di pellegrini ogni anno)



Migliaia di ciclisti l’anno giungono a San Gabriele da ogni parte d’Abruzzo e Marche 



Torniamo sul Vomano…



l’innesto con la Statale 150



Ecco Villa Vomano

Si svolta verso Cermignano 

prendendo la Piceno-aprutina



l’agriturismo Za Beata

dopo circa 1 km da Villa Vomano si 

lascia la statale Piceno-Aprutina 



l’azienda agrituristica Capo D’Acqua

Piane Vomano



con una breve deviazione si può raggiungere la

Torre di Montegualtieri

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Torre_di_Montegualtieri_%28TE%29.jpg


Castelnuovo Vomano

si attraversa il ponte sul Vomano e si giunge a:



si prosegue verso il Nucleo industriale

si torna a costeggiare il fiume



È possibile una deviazione per 

Guardia Vomano e 

San Clemente al Vomano 



il ponte di 

Fontanelle…



Possibile una possibile a: 

Santa Maria di 

Propezzano



si attraversa il territorio 

comunale di Atri.

Quindi quello di Pineto.

Ecco Scerne di Pineto



Incrocio con la Statale 16:

1)  Passaggio sotto i ponti per evitare l’incrocio

2) Allargamento fascia protetta 



il mare Adriatico…



Abbiamo intercettato la grande Ciclovia Adriatica

(Corridoio Verde Adriatico)



La valle del Vomano

la Strada Maestra del Parco



La valle del Vomano

la Strada Maestra del Parco



La valle del Vomano

la Strada Maestra del Parco

Amiternum



L’ex ferrovia L’Aquila-Capitignano



il Lago di Campotosto

verso Campotosto >

< verso Amatrice





Il territorio:

area del 

Gal Appennino teramano

29 comuni

(su 47 della Provincia di Teramo) 

nell’area delle tre Comunità Montane:

• Laga 

• Gran Sasso

• Vomano – Fino - Piomba

La guida escursionistica



I percorsi escursionistici de territorio del Gal Appennino Teramano

Bici da strada: 700 km                            
(compresi i corridoi di accesso mare-monti)

Mountain bike: 450 km (compresi i tratti alternativi) 

Ippovie: 400 km (compresi i percorsi integrativi)

Strutture ricettive: 108 (alberghi, agriturismo, 

affittacamere, ristoranti)



I percorsi cicloturistici in Provincia di Teramo



Il pieghevole:





L’altimetria



La legenda dei simboli adottati



1) MIGLIORARE 

LA RICETTIVITÁ

DEDICATA:

- bici hotel:

- maneggi;

PROSSIMI 

OBIETTIVI 

in Provincia di 

Teramo:

I bike hotel in Provincia 

di Ascoli Piceno 



• alberghi;  

• country house; 

• agriturismo. 

Aderiscono ad un DISCIPLINARE offrendo servizi  specifici:

1. Servizio di "deposito sicuro" delle attrezzature ciclistiche e 

spogliatoio;

2. Servizio di officina per la riparazione e manutenzione della 

bicicletta e delle attrezzature;

3. Servizio di lavanderia rapida e asciugatura;

4. Servizio di ristorazione specifica con orari flessibili.

Bike Hotel 
strutture ricettive per cicloturisti e familiari

Alcune strutture offrono inoltre:



Prossimi obiettivi:

2) SERVIZI LEGATI AL CICLOTURISMO, 

IPPOTURISMO E TREKKING:

- elenco riparatori bici; 

- punti di affitto delle bici; 

- accompagnatori turistici;

- ………………

Fonte Cerreto (Aq)



3) TABELLONISTICA 
omogenea sul territorio provinciale

prossimi obiettivi:



I comuni potrebbero

individuare e tabellare i percorsi minori, 

valorizzando:

- i fontanili, 

- le emergenze storiche, archeologiche, architettoniche,

- musei etnografici (anche privati), 

- mulini, 

- cantine e frantoi (strade del vino, strade dell’olio) 

- ……



Per la Val Tordino e la costa adriatica:

Bici + treno



Per la Val Vomano-Mavone e il resto 

della provincia:

Bici + bus



Grazie per l’attenzione

(L’Aquila: Amiternum)




