Regione Marche
Assessorato all’Ambiente
Assessorato alla Cultura

Provincia di
Ascoli Piceno
Medaglia d’Oro al V.M.
per Attività Partigiana
Assessorato alla Cultura e
Beni Culturali

Comune di
Ascoli Piceno
Medaglia d’Oro al V.M.
per Attività Partigiana

Il 3° Raduno Nazionale CAI di Cicloescursionismo
ad Ascoli Piceno 2-3 ottobre 2010

D

Convegno

Dueruote… quattroparchi
Sabato 2 ottobre 2010, ore 15,00
Palazzo dei Capitani
Sala della Ragione
Piazza del Popolo
63100 Ascoli Piceno
Info
Club Alpino Italiano
Sezione Ascoli Piceno
Gruppo Cicloescursionismo
SlowBike
Via Cellini, 10
63100 Ascoli Piceno
tel/fax 0736 45158
www.slowbikeap.it
segreteria@slowbikeap.it
radunonazionale@slowbikeap.it

10

a anni, possiamo dire da sempre, la Sezione ascolana ha avuto la prerogativa di incentivare, promuovere e favorire lo sviluppo del nostro territorio, divulgando i principi per
una corretta frequentazione dell'ambiente e del territorio montano. La provincia ha
enormi e diverse peculiarità: esse spaziano dalla ricchezza del patrimonio artistico, alle
caratteristiche di un ambiente naturale ancora incontaminato, alla storia che emerge ad ogni
nostro passaggio, con forme e testimonianze spesso inaspettate e per questo con grandi potenzialità turistiche. La scelta di attraversare questi luoghi, di andarli a scovare a piedi o in bicicletta,
fa parte di un'idea che trova sempre più estimatori, che prevede il prezioso utilizzo del tempo
come alleato, come parte integrante della scoperta. La nostra associazione è per questo impegnata nel proporre un nuovo modello di sviluppo, a costi contenuti e basso impatto ambientale, ottimizzando le risorse economiche. Si è dato inizio ad un percorso di studio e confronto con gli Enti
locali, proponendo iniziative ed interventi pilota: nel 2004, attraverso la valorizzazione dell'area
del Monte Ceresa, con la segnaletica dei sentieri e la pubblicazione di una guida ed una mappa
escursionistica; nel 2008 con la tabellazione dell'itinerario dell'Anello del Castellano, un percorso segnalato, a piedi e in mtb, che parte dal centro città per immergersi nel giro di pochi km in
luoghi affascinanti, in siti di interesse storico, circondati da un ambiente naturale a tratti selvaggio ed incontaminato. Nel 2010, la Sezione ascolana è stata tra le promotrici della nuova Legge
Regionale sulla Rete Escursionistica Marchigiana, che ha l'importante scopo di individuare e salvaguardare itinerari storici e di notevole valore paesaggistico, capaci di generare una nuova tipologia di turismo, nel binomio sport-cultura. La nostra Sezione, è stata sempre lungimirante nel
proporre nuove discipline: già nello statuto della Sezione Picena, pubblicato nel 1888, all'art. 11
veniva promosso l'uso del velocipede. Nel 1889, nel corso del XXI Congresso Nazionale CAI
nel Piceno, in una foto storica sono ritratti numerosi velocipedisti; si narra che due di essi erano
partiti da Roma con il loro rudimentale mezzo, pedalando eroicamente sino ad Amandola. Nel
luglio del 2006, dopo circa 120 anni, si è costituito il Gruppo di Cicloescursionismo Slow Bike:
nell’intento di proseguire nel rispetto delle antiche tradizioni, si è fatto promotore di attività che
mettessero in luce il nostro straordinario territorio, con attenzione ai valori ambientali dei luoghi
percorsi, perseguendo il motto "pedalare per conoscere". Quando, nel 2009, la Commissione
Centrale di Escursionismo del CAI, su indicazione del Gruppo di Lavoro Cicloescursionismo, ci

