
BBiicciicclleettttaattaa  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellllaa  VVaallllee  ddeell  TTrroonnttoo  

ee  ddeellll’’OOaassii  LLaa  VVaallllee  ddii  SSppiinneettoollii    

domenica 2 ottobre 2011 - ore 9.30 

(in caso di pioggia si rimanda a domenica 16 ottobre 2011) 

 
                                     Obiettivi: 
1) far conoscere ai cittadini l’esistenza della Ciclabile del 
Tronto e le potenzialità connesse al completamento dei tratti 
mancanti da Ascoli al mare; 

2) chiedere agli amministratori il rapido completamento della 
Ascoli-mare ciclabile; 

2) far conoscere l’Oasi La Valle di Spinetoli e la sua rete 
avanzata di piste ciclabili (un  modello da imitare).  

 
Programma: Pedalata + visita + ristoro. 

Chi non pedala può comunque partecipare, intervenendo presso l’Oasi La Valle per fare visita 
all’oasi, eventuali passeggiate a piedi sui percorsi attrezzati e per partecipare al ristoro (ad esempio 
chi ha bambini piccoli).  

Partenza: Più gruppi di pedalatori partiranno da diversi luoghi quali:  

-  GRUPPO 1: SSAANN  BBEENNEEDDEETTTTOO  DDEELL  TTRROONNTTOO (lungomare davanti al monumento Lavorare… alla foce 

dell’Albula), alle ore 9.00; quindi SSEENNTTIINNAA  (davanti alla postazione del bike sharing, accesso 

nord, Via del Cacciatore) alle ore 9.30 (riunione a monte del Decatlon con il gruppo di 
Martinsicuro);  

- GRUPPO 2: MMOOLLOO  DDII  MMAARRTTIINNSSIICCUURROO,, alle ore 9.30;  

- GRUPPO 3: AASSCCOOLLII  PPIICCEENNOO, piazza Arringo, ore 9.30 e MMOONNTTIICCEELLLLII (a Villa Rendina, lungo la 

nuova ciclabile), ore 9.45; 

Arrivo: alle ore 11,30 nell’Oasi La Valle di Spinetoli. Quindi seguirà una pedalata per conoscere la 
rete ciclabile di Pagliare; contemporaneamente una si svolgerà una visita guidata all’Oasi. 

Breve saluto ai partecipanti: alle ore 12.30. Nella saletta conferenze dell’Oasi, le associazioni 
chiederanno ai rappresentanti degli enti preposti presenti quali sono i lavori in corso di realizzazione 
o da realizzare per il completamento della Ascoli-mare ciclabile;   

Ristoro: dalle ore 12.30 in poi, presso l’Oasi sarà disponibile uno stand gastronomico per il ristoro 
(prezzo 8 euro per il menu pieno: un primo piatto e un secondo consistente in un panino con 
porchetta o salsiccia o altro per i vegetariani. È possibile scegliere anche solo il primo o solo il 
secondo, al prezzo dimezzato).  

Ritorno: si riparte dall’Oasi alle ore 15.00, per far ritorno ai luoghi di partenza (conclusione alle 
16,00 circa).  

Modalità di partecipazione: 
La partecipazione è gratuita. Il percorso è in piano ma alcuni tratti sono su sterrato e quindi va 
utilizzata una bici idonea. Presso l’Oasi La Valle sono disponibili biciclette per adulti e ragazzi che 
ne fossero sprovvisti, per pedalare nei pressi. Ogni partecipante responsabile della propria 
incolumità ed è tenuto all’osservanza del Codice della Strada. Si consiglia l’uso del casco. I 
minorenni devono essere accompagnati dai genitori.  

  
Enti e associazioni aderenti: 

Comune di Spinetoli, Comune di Martinsicuro, Comune di San Benedetto del Tronto, 
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, Oasi La Valle, Scuola Blu (Martinsicuro), Ass. FIAB - 
Amici della Bicicletta (AP), Ass. CAI - Slow Bike (AP), Avis Spinetoli-Pagliare, Legambiente Circolo 
di San Benedetto del Tronto 

Riferimenti: 
Ser. (capogruppo San Benedetto e Sentina): 347 61943diciassette 
Luc. (capogruppo Martinsicuro): 328 31146ottantotto 
Aless. (capogruppo Ascoli e Monticelli): 329 80569trentotto 
Lui. (responsabile Oasi La Valle e ristoro): 339 69323trentadue 

sito web: www.abruzzoinbici.it 

http://www.abruzzoinbici.it/

