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Al vice Sindaco Alfonso Di Sabatino
All'assessore Rudy Di Stefano
All'assessore Giorgio Di Giovangiacomo
www.abruzzoinbici.it/coordinamento_ciclabili

All'assessore Romanelli Piero

email: ciclabili@gmail.com
All'assessore D'Ignazio Giorgio
All'assessore Giacomo Agostinelli
All'assessore Mirella Marchese
All'assessore Guido Campana
All'assessore Mario Cozzi
All'assessore Massimo Tassoni
Comune di Teramo, loro sedi.

Oggetto: valorizzazione del percorso Frondarola-Collevecchio anche a scopi cicloturistici
Gentili amministratori,
tra la val Tordino e la Val Vomano c'è un percorso comunale, a traffico pressoché nullo,
che va dalla Motorizzazione Civile di Villa Tordinia (bivio di Frondarola) a Piane di
Collevecchio e, da quest'ultima località, è collegato alla S 150 (fondovalle del Vomano) in
prossimità della zona industriale di Montorio al Vomano, attraverso una passerella
ciclopedonale in metallo sul Vomano.
Il tratto potrebbe essere tabellato come percorso consigliato ai ciclisti.
Chi volesse pedalare su lunghe percorrenze si può inoltrare lungo la Strada Maestra del
Parco...addirittura fino a L'Aquila
(per i cicloturisti di lunga percorrenza, magari a tappe, si può proseguire addirittura fino ad
Antrodoco per poi connettersi alla Salaria e quindi... Roma).

Qui alcune foto del tratto tra Collevecchio e Frondarola da valorizzare:
https://picasaweb.google.com/100921466474654665111/vomano_tordino_percorso_cicloturistico#
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Basterebbe apporre qualche tabella per far meglio conoscere il percorso Vomano-Tordino
anche a chi non è del posto, sconsigliando così di percorrere la veloce e quindi meno
sicura strada principale SS 80 Teramo-Montorio al Vomano.
In futuro il Comune di Teramo potrebbe veder realizzato (come da progetto in itinere
presso la vostra amministrazione) il tratto ciclopedonale tra il Parco archeologico della
Cona e il bivio di Frondarola, che metterebbe in connessione l’Anello ciclopedonale dei
Parchi fluviali Vezzola-Tordino con la strada secondaria Vomano-Tordino di cui sopra.
Si chiede, nell'immediato, l’apposizione della tabellonistica di indicazione del percorso
cicloturistico.
A tal proposito si riporta il documento Fiab per la segnaletica cicloturistica:

http://www.fiab-areatecnica.it/component/attachments/download/49.html
(vedi pag. 8, tabella 3a, figura 1)
anche alla luce della recente legge regionale per la mobilità ciclistica
(L. R. n. 8 "Interventi per favorire la mobilità ciclistica" pubblicata sul BURA Abruzzo n. 13
del 3 aprile 2013):

http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2013%2FOrdinario_13_0.html
Certi del vostro interessamento nel cogliere questo obiettivo, a costo quasi nullo (bastano
poche tabelle) inviamo distinti saluti.
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La strada Frondarola-Collevecchio-Piane di
Collevecchio

La passerella metallica sul Vomano

L’imbocco della Strada maestra del Parco

Informazioni sulla Via Cecilia lungo la Strada
Maestra del Parco
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