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Da San Benedetto a Umito in
mountain-bike: ecco la scarpinata del
Cai


S aranno una ventina i partecipanti all’evento sportivo che partirà sabato 9


giugno alle 9 dalla rotonda Giorgini, prima tappa S entina


Si sta  ap p r o ntando  un p e r c o r so  d i mo untain-b ike  in gr ado  d i unir e  San Be ne de t to  a  Ro ma,


se gue ndo  un p o ’ l ’o r ma de ll ’ant ic a  Salar ia


di Marco Braccetti


6  g i u g n o 2 0 1 2 //1 8 :5 7


SAN BENEDETTO – Dal mare di San Benedetto fino alle vette di Umito (frazione di Acquasanta


Terme). Questa è la rotta tracciata dai bikers delle sezioni sambenedettesi e ascolane del Club Alpino


Italiano che questo weekend saranno impegnati in una bella pedalata lungo tutto il territorio piceno.


La “sgambata” si suddiv iderà in due tappe. La prima si sv ilupperà sabato 9 giugno e coprirà il


percorso compreso dalla Riv iera fino ad Arquata. Da lì i ciclisti ripartiranno l’indomani per arrivare alla


destinazione finale. Ben 120 i chilom etri del tour, alcuni dei quali da percorrere lungo un tragitto


molto tecnico, totalmente sterrato e assai ripido. Non a caso il dislivello totale dell’itinerario è di oltre 2


m ila m etri.


Saranno una ventina i partecipanti all’im pegnativo evento sportivo che partirà alle 9 dalla


rotonda Giorgini alla presenza di molte autorità cittadine. I ciclisti percorreranno tutto il lungomare


per arrivare all’interno della Riserva della Sentina dov ’è prev ista anche una v isita guidata.


«Durante questo primo tratto di strada possono unirsi a noi tutte le persone che lo desiderino e noi


speriamo che siano in tante», affermano Franco Laganà e Mario Maoloni, rispettivamente dei Cai di


Ascoli e San Benedetto. La truppa del bike-trekking v irerà quindi verso l’interno. Arrivata sotto le Cento


Torri parteciperà a un breve incontro con gli esponenti dell’amministrazione comunale e prov inciale


durante il quale è prev ista anche un’esplorazione culturale della città, soffermandosi soprattutto sulle


opere di Cola d’Amatrice.
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La biciclettata ha anche un fine importante: mantenere alta l’attenzione sul completamento di


un’opera fondamentale per la mobilità dolce. Parliamo della pista ciclabile della Vallata del


T ronto tra Ascoli e San Benedetto che ancora è un puzzle in costruzione.


«Iniziative del genere sono uno stimolo per noi amministratori. – afferma l’assessore all’Ambiente


Paolo Canducci - Attualmente le casse degli enti locali non sono così ricche da poter finanziare opere


così complesse. Ma ci impegneremo per reperire le risorse necessarie intercettando dei contributi dalla


Comunità Europea».


Per il Cai quella di questo fine settimana è la prova generale in v ista dell’anno prossimo. Nel 2013,


infatti, il Club compirà ben 150 anni  e già fervono i preparativ i per celebrare in grande stile l’evento.


Si sta approntando un percorso di mountain-bike in grado di unire San Benedetto a Roma, seguendo un


po’ l’orma dell’antica Salaria.















