Torricella Sicura, 17 e 18 aprile 2010.
Riuscita la manifestazione sullo sport
e sulla valorizzazione
della Via dei borghi
Grande interesse per il binomio sport e
territorio
dimostratato
dall’ampia
partecipazione di pubblico e degli
amministratori
alla
manifestazione
“Primavera in bici” svolta a Torricella
Sicura il 17 e 18 aprile 2010.
I temi sono stati la cura della salute e
l’attività fisica, la passione per la bici e la
valorizzazione di un antico percorso:
La_Via dei borghi. Ampia è la soddisfazione da parte dell’associazione capofila, la
Gransasso Bike, che ringrazia per la felice collaborazione il Coordinamento Ciclabili
Abruzzo Teramano, i Comuni di Torricella e di Teramo, la Proloco di Torricella e i Comitati
di frazione.
Al convegno di sabato pomeriggio la sala convegni era gremita; oltre al numeroso pubblico
di appassionati del ciclismo, presidenti di associazioni sportive, erano presenti i
rappresentanti delle frazioni e vari amministratori: i sindaci di Torricella Daniele Palumbi, di
Arsita Enzo Lucci, di Rocca Santa Stefania Guerrieri, di Valle Castellana Vincenzo
Esposito, oltre all’assessore di Teramo Guido Campana.
Al convegno, moderato dal bravo Alessandro Di Emidio, sono state presentate le relazioni
del cardiologo della Asl di Teramo Gabriele Catena, dell'ortopedico della Asl di Teramo
Pierandrea Giuliani, del direttore del Centro di Medicina dello Sport della Asl di Teramo
Mario Basile, del biomeccanico dell'Università di Perugia Dario Corsi e dell’ing. Lucio De
Marcellis, del Coordinamento per le piste ciclabili dell'Abruzzo teramano.
Per l’occasione è stata organizzata anche una mini mostra di bici antiche da parte del
Museo “Le Genti della Laga” di Torricella e di bici moderne da parte dei due rivenditori
locali: Wladimiro D’Ascenzo di Bellante e di Gianni Di Biagio di Villa Petto. La società
House Centre Italy ha presentato uno stand con gigantografie del prossimo restauro del
borgo abbandonato di Tavolero.
Domenica 18 aprile è stata svolta una doppia escursione aperta a tutti, a piedi e in bici, per
far conoscere l’antica “Via dei Borghi”, otto paesi in undici chilometri, sulla quale è stata
avviata la collocazione della tabellonistica provvisoria di legno. Il percorso è facile; si può
affrontare in mountain bike o semplicemente a piedi e si dipana su strade secondarie e
unisce diverse frazioni nei due comuni di Torricella Sicura e Teramo.
Auspicando un collegamento ciclopedonale tra Teramo e Torricella (magari mettendo in
sicurezza la strada provinciale già molto frequentata), le località attualmente attraversate
sono: Torricella, Piano Grande, Cavuccio, Villa Tordinia, Villa Ripa, l’antica chiesetta di
Santa Maria di Ponte a Porto, Travazzano, Frondarola.
Anche Valle San Giovanni, tramite il suo Comitato di frazione, intende inserirsi
rapidamente in questo circuito che potrà essere proseguito verso la valle del Vomano: Villa
Brozzi, San Mauro, Montorio; oppure verso San Giorgio e Piano Roseto sui Monti della
Laga, percorrendo l’antico tratturo. Lo scopo è quello di creare una rete escursionistica sia
per i residenti che per i turisti, il più possibile su percorsi alternativi alle strade aperte al
traffico. Una inimmaginabile immersione nella natura e nelle numerose testimonianze
storiche architettoniche e artistiche presenti sul territorio (come le tracce dell'antica Via
Cecilia comprovata anche dal rinvenimento della pietra miliare a Valle S. Giovanni).

Obiettivo raggiunto: aver portato all’attenzione la Via dei Borghi e aver stimolato un
dialogo tra otto frazioni di ben due comuni.
Obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile da parte del Comune di Teramo:
sistemare due tratti di strada comunale per essere fuibili tutto l’anno, anche dopo le
pioggie:
1) 300 metri di strada in terra battuta da Cavuccio al cimitero di Cavuccio;
2) l’attraversamento di Fosso Rio.
La società civile lancia un appello al Comune di Teramo affinchè renda fruibile quei tratti di
strada comunale.
Per ulteriori informazioni: www.gransassobike.it e www.abruzzoinbici.it

