
.

1

Data

Pagina

Foglio

16-12-2020
49Jl 3essaggero

ABRUZZO

Nasce il primo sistema cicloturistico locale
SULMONA

Quattordici itinerari, oltre 1.000
km che toccano 27 comuni, 2
parchi nazionali, uno regionale
oltre che oasi e riserve: è questo
il primo sistema cicloturistico
locale cuore d'Abruzzo in bici
che parte da Sulmona e dall'ab-
bazia Celestina (foto). A presen-
tare il piano di valorizzazione
dell'abbazia di Santo Spirito al
Morrone e il territorio del Cen-
tro Abruzzo, "Cuore d'Abruzzo
in bici" rete di percorsi cicloturi-
stici che si irradiano proprio dal
grande attrattore culturale, il Co-
mune di Sulmona e la Fondazio-
ne Symbola. Il progetto parte da
una visione condivisa principal-
mente fra le amministrazioni e i
parchi nazionali e regionali di

intraprendere un comune per-
corso di sviluppo. «Un progetto
importante, costruito insieme ai
Comuni del territorio con i quali
abbiamo mappato le tante valen-
ze ambientali e culturali, met-
tendole in rete e connettendole
in un'unica grande offerta terri-
toriale disponibile su piattafor-
ma web» ha dichiarato il sinda-
co Annamaria Casini. «Obietti-
vo del Piano- ha detto Domenico
Sturabotti, direttore della Fon-

NEL CENTRO
ABRUZZO
A PARTIRE
DALL'ABBAZIA
CELESTINIANA
14 ITINERARI
DI MILLE KM

dazione Symbola- è quello di
promuovere il territorio del Cen-
tro Abruzzo e le sue qualità, co-
me un grande sistema urbano
policentrico, interconnesso e
quindi in grado di operare in ma-
niera altamente competitiva"
Accedendo alla raccolta "Cuore
d'Abruzzo" su Komoot http://-
bit.ly/CuoreAbruzzoinBici, sarà
possibile avere informazioni sui
14 percorsi mappati, la loro
estensione, il loro profilo altime-
trico, grado di difficoltà, oltre a
immagini e notizie sugli attratto-
ri che si potranno ammirare lun-
go gli itinerari». «La tracciatura
dei percorsi è stata curata dalle
nostre guide cicloturisticheA ha
concluso Mauro Marrone, presi-
dente Federciclismo Abruzzo.
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