Sant’Omero, 25 agosto 2010

Oggetto: COMUNICATO STAMPA.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
“In bici e a cavallo in tutte le stagioni… nel cuore della Val Vibrata” E
INAUGURAZIONE DELLA STRADA DELLE PINCIAIE.
Il giorno 29 agosto 2010 alle ore 9:30, in occasione della tradizionale FESTA DI SANTA MARIA A
VICO, l’Amministrazione Comunale di Sant’Omero presenterà il progetto “In bici e a cavallo
in tutte le stagioni… nel cuore della Val Vibrata”, ideato e realizzato nell’ambito delle proprie
attività di promozione e divulgazione del territorio.
Sarà inaugurato ufficialmente il primo itinerario turistico denominato STRADA DELLE PINCIAIE,
e successivamente al taglio del nastro, sarà effettuata una passeggiata in Mountain Bike
lungo il percorso, organizzata dall’Associazione Onlus Cultori di Ercole.
Il progetto, che ha l’obiettivo di valorizzare la cultura, le tradizioni e le tipicità, di tutelare
l’ambiente e il paesaggio, di sviluppare e diffondere le attività sportive, è stato attuato grazie
alla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo, all’Ambiente e all’Agricoltura del Comune di
Sant’Omero, l’Associazione Onlus Cultori di Ercole, l’Associazione Wild West Abruzzo e il
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano.
L’idea è quella di valorizzare e sviluppare la risorsa “territorio” cercando di dare impulso al
turismo sostenibile, che abbandona il concetto del turismo di massa che aggredisce il
territorio che lo ospita. Il nostro territorio sembra povero di risorse, ma in realtà presenta
notevoli potenzialità e opportunità per una crescita turistica legata al contesto rurale da cui
provengono le sue origini.
L’obiettivo strategico è quello di convogliare nel nostro territorio la passione per il cavallo e
per la bicicletta che stanno assumendo di recente proporzioni sempre più interessanti. I
percorsi costituiscono una rete che copre buona parte della superficie dell’intero territorio
comunale, e in particolare molte delle sue rilevanze paesistiche, storiche, archeologiche e
culturali. Brevi note sottolineano i siti più interessanti e permettono una più capillare diffusione
delle potenzialità turistiche della nostra area. Attraverso questa iniziativa si vuole, inoltre, dare
impulso all’incremento dell’economia locale, offrendo nuove opportunità di sviluppo
nell’ambito rurale, turistico e ricettivo.
Il progetto sarà attuato programmaticamente nel tempo e prevede inizialmente la
realizzazione di una brochure informativa contenente la presentazione, la descrizione,
l’indicazione di una serie di percorsi sul territorio, l’apposizione di un’adeguata segnaletica,
che avverrà nelle prossime settimane per la “Strada delle Pinciaie”, la creazione di uno
spazio web per ampliare la potenzialità informativa, e il coinvolgimento dei comuni limitrofi
per l’accrescimento dell’offerta.
“Percorrere la “Strada delle Pinciaie” è un'ottima occasione per dedicarsi ad un po' di sport
e ad una sana passeggiata in bicicletta. Conciliando attività fisica, natura e storia, e la
tranquillità insita negli spazi aperti di campagna, è possibile concedersi momenti preziosi da
dedicare a sé stessi in un luogo di pace e, isolato dalla vita frenetica della quotidianità”.
L’Assessore
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