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Ascoli Piceno, lì 25.01.2010

Alle Sezioni CAI 
dove si pratica l’attività di Cicloescursionismo

Oggetto:  3°  Raduno  Nazionale  CAI  di  Cicloescursionismo  Ascoli  Piceno  2-3 
ottobre 2010

 

La Sezione di Ascoli Piceno del Club Alpino Italiano organizzerà il 2-3 ottobre 2010, il 3° 
Raduno  Nazionale  CAI  di  Cicloescursionismo.  L’evento  pianificato  dalla  Commissione 
Centrale Escursionismo, su proposta del Gruppo di Lavoro Cicloescursionismo, è teso a 
promuovere l’attività della MTB dopo che la stessa, nello scorso 22 novembre 2008, è 
stata riconosciuta ufficialmente disciplina in ambito CAI.

Avremmo grande piacere che a questo importante evento partecipasse il più alto numero 
di appassionati delle sezioni CAI.

La manifestazione si articolerà in due fasi principali:

- Sabato 2 ottobre, alle ore 15.00 si terrà il convegno “due ruote …. quattro parchi” 
per dibattere sul tema della fruizione della MTB nelle aree protette dell’Italia Cen-
trale che vede la presenza di ben 4 Parchi Nazionali: Sibillini, Gran Sasso e Monti 
della Laga, Maiella e Parco d’Abruzzo-Lazio-Molise. Al convegno è prevista la parte-
cipazione di amministratori comunali e provinciali, referenti dei Parchi Nazionali e 
rappresentanti del CAI; al termine degli interventi si terrà il dibattito con la parteci-
pazione del pubblico intervenuto.

- Domenica 3 ottobre alle ore 8.00, si effettuerà una cicloescursione lungo un itinera-
rio denominato “Anello del Castellano”, un percorso individuato e segnalato nel cor-
so del 2008, grazie all’iniziativa della Sezione CAI di Ascoli Piceno. L’itinerario attra-
versa due aree Parco, quella archeologico ambientale della necropoli longobarda e 
quella storico naturalistica delle sorgenti lungo lago, con la riscoperta degli elementi 
storico-naturalistici  più  suggestivi  del  Parco  Fluviale  del  torrente  Castellano  tra 
Ascoli Piceno e Castel Trosino. Un escursione che alla pratica sportiva unisce carat-
teri di interesse paesaggistico ambientale e culturale.
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Inoltre, per chi ha a disposizione più tempo e vuole approfittarne per conoscere meglio il 
nostro territorio, ci saranno due escursioni, nei giorni precedenti il raduno, nel parco dei 
Sibillini e nel parco Gran Sasso – Laga.

Spero possiate modificare i vostri programmi e inserire la data del 2-3 ottobre 2010 del 
Raduno Nazionale di Cicloescursionismo, tra gli appuntamenti di quest’anno. 

Un saluto.

Enrico Olivieri  
vice-coordinatore Gruppo Slowbike

Allegati:
Schema sintetico del 3° Raduno Nazionale CAI di Cicloescursionismo – 2/3 ottobre 2010

Pagina 2 / 2

http://www.caiascoli.it/
http://www.slowbikeap.it/

