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   LE PROPOSTE DEL COORDINAMENTO CICLABILI     

ABRUZZO TERAMANO (C.Cicl.A.T.) PER  

MONTORIO AL VOMANO 

     
   www.abruzzoinbici.it 

 
 

 
1) Valorizzare la Strada Maestra del Parco 

anche come via cicloturistica:  

a) sollecitando l’Anas e il Parco Nazionale GS-

Laga a installare apposita tabellonistica per 

i cicloturisti (la Strada Maestra è inserita 

anche nella guida cicloturistica del Touring 

Club Italiano);  

b) sollecitando l’Anas a migliorare 

l’illuminazione della Galleria di Piaganini (il 

7 giugno 2014 l’ultimo incidente in ordine di 

tempo con caduta di una moto con due 

motociclisti a bordo);  

 

 

2) reperimento di opportuni finanziamenti per la 

creazione di un percorso ciclopedonale 

alternativo o che affianchi la statale 150 

del Vomano tra Montorio e la sua zona 

industriale a valle, (recentemente sono stati 

emanati due bandi regionali per la messa in 

sicurezza delle strade) per i seguenti motivi: 

a) messa in sicurezza del tratto stradale per i 

numerosi pedoni e ciclisti; 

b) collegare il centro di Montorio con le 

numerose abitazioni e attività commerciali 

ubicate lungo la statale 150; 

c) collegare Montorio con le sue frazioni di Piane 

di Collevecchio e di Collevecchio; 

d) collegare Montorio con la strada alternativa a basso traffico per Teramo (la Via Cecilia cicloturistica 

che dalla Strada Maestra del Parco si dirige verso la valle del Tordino e la costa adriatica);  

e) collegare Montorio con il mare (sarebbe questo il primo tratto della Montorio-mare ciclabile o 

Greenway del Vomano/Via delle Abbazie: www.abruzzoinbici.it/vomano ). Da tener presente che 

L'Unione dei Comuni Colline del Vomano ha preso un finanziamento per divulgare la Via delle 

Abbazie. 

http://www.abruzzoinbici.it/
http://www.abruzzoinbici.it/vomano
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3) Coordinamento del Comune di Montorio con l’Unione 

dei Comuni delle Colline del Medio Vomano per 

pianificare e reperire finanziamenti per la futura 

ciclabile Montorio-mare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tabellare l’ex strada statale, ora declassificata 

come comunale, tra Piane di Collevecchio-

Collevecchio e Frondarola perché parte integrante 

della nascente Via Cecilia cicloturistica:  

 

* qui il documento sulla Via Cecilia: 

www.abruzzoinbici.it/corridoioverdeadriatico/giuliano

va/teramomare/la_ciclostrada_via_cecilia.pdf 

* qui le foto del tratto da Montorio a Teramo;: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151654965916526 

 

 

* qui la lettera inoltrata alcuni mesi fa alla precedente amministrazione del Comune di Montorio:  

www.abruzzoinbici.it/coordinamento_ciclabili/Montorio_al_Vomano/richiesta_tabellonistica_cicloturisti

ca_da_parte_del_comune_di_Montorio_al_Vomano.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abruzzoinbici.it/corridoioverdeadriatico/giulianova/teramomare/la_ciclostrada_via_cecilia.pdf
http://www.abruzzoinbici.it/corridoioverdeadriatico/giulianova/teramomare/la_ciclostrada_via_cecilia.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151654965916526
http://www.abruzzoinbici.it/coordinamento_ciclabili/Montorio_al_Vomano/richiesta_tabellonistica_cicloturistica_da_parte_del_comune_di_Montorio_al_Vomano.pdf
http://www.abruzzoinbici.it/coordinamento_ciclabili/Montorio_al_Vomano/richiesta_tabellonistica_cicloturistica_da_parte_del_comune_di_Montorio_al_Vomano.pdf
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5) pulizia del percorso fluviale del 

Vomano (a monte di Montorio) verso 

il Tempio di Ercole e le case 

rupestri. Ci sarebbe da realizzare il 

tratto mancante tra Montorio e il 

sentiero esistente che inizia circa 1 

km più a monte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Pulizia e tabellazione del tratturo 

lungo l’argine del Vomano da Piane di 

Collevecchio verso valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui le foto del convegno e biciclettata lungo quel tratturo svolti in occasione della Vetrina del Parco 

(6/9/2009): 

https://picasaweb.google.com/m/viewer#album/luciodemarcellis/5378388269856931889 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/m/viewer#album/luciodemarcellis/5378388269856931889
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7) Collegamenti da Montorio verso il Parco (vie dei briganti, via dei ficorai, ecc.). Gli anziani 

raccontano che da Montorio al Vomano di andasse a piedi fino ad Amatrice scavalcando i Monti 

della Laga per effettuare scambi commerciali (ad esempio i montoriesi andavano a vendere i fichi). 

Anche gli abitanti di Rocca Santa Maria e Valle Castellana scavalcavano la Laga per recarsi ad 

Amatrice lungo quella che lo storico Niccola Palma chiamava Via Metella. Approfondimenti sulla 

Via Metella: 

www.abruzzoinbici.it/documenti/Testo%20integrativo%20di%20Niccola%20Palma%20sul%20tracci

ato%20della%20Via%20Metella%20tra%20l'Abruzzo%20e%20il%20Lazio,%20detto%20anche%2

0Tracciolino%20di%20Annibale.pdf  

 

 

http://www.abruzzoinbici.it/documenti/Testo%20integrativo%20di%20Niccola%20Palma%20sul%20tracciato%20della%20Via%20Metella%20tra%20l'Abruzzo%20e%20il%20Lazio,%20detto%20anche%20Tracciolino%20di%20Annibale.pdf
http://www.abruzzoinbici.it/documenti/Testo%20integrativo%20di%20Niccola%20Palma%20sul%20tracciato%20della%20Via%20Metella%20tra%20l'Abruzzo%20e%20il%20Lazio,%20detto%20anche%20Tracciolino%20di%20Annibale.pdf
http://www.abruzzoinbici.it/documenti/Testo%20integrativo%20di%20Niccola%20Palma%20sul%20tracciato%20della%20Via%20Metella%20tra%20l'Abruzzo%20e%20il%20Lazio,%20detto%20anche%20Tracciolino%20di%20Annibale.pdf

