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Ciclismo e cicloturismo. 

Dalla Traversa di Campli in bici fin… 

“DOVE OSANO LE AQUILE” 
 

Anche quest’anno Campli accoglierà la manifestazione cicloturistica “Dove osano le 
aquile”, organizzata per sabato 2 giugno 2012, giunta quest’anno alla 9° edizione. 
Organizzata dall’associazione Ruota Libera Veloteam Teramo, ha l’obiettivo di 
promuovere il territorio abruzzese all’ombra dei Monti Gemelli. Un territorio che può 
vantare una storia di almeno tre millenni (come testimoniato dalla necropoli di 
Campovalano), luoghi che tanti ci invidiano e che richiamano alla mente le antiche 
battaglie tra Camplesi e Civitellesi, le storie di briganti, ma che offrono ai visitatori anche 
sinuosi paesaggi, antichi borghi, mistici conventi e perché no, una gustosa 
enogastronomia. Tutte queste peculiarità sanno  intrecciarsi in questa manifestazione. 
Lungo il percorso, infatti, si attraversano diverse località (più avanti specificate), si può 
assaporare il piacere della pedalata in gruppo (la prima parte del percorso è a passo 
controllato), ma sa offrire anche l’adrenalina della sfida con se stessi e con gli altri (lungo 
le rampe della cronoscalata finale a Monte Tre Croci), dando infine spazio al palato, che 
potrà godere dei prodotti tipici accompagnati dall’accoglienza tipica abruzzese nel ristoro 
finale offerto a tutti i partecipanti presso il ristorante Il Ristorantino del nonno alla Traversa 
di Campli.    
Il turismo dinamico, per non dire sportivo, diventerà una fonte aggiuntiva di reddito per il 
territorio dell’Abruzzo Teramano. Si stima che in Europa entro il 2020, il cicloturismo 
genererà un’economia di ben 21,5 miliardi di euro!!! I tre filoni portanti del turismo moderno 
si basano infatti sull’attività fisica all’aria aperta (escursioni in bici, a piedi, a cavallo, ecc.), 
sul turismo religioso e sulla cultura. Tutti ingredienti presenti nel nostro territorio ma che 
dovranno essere messe a sistema ed essere presentate sotto forma di itinerari e 
pacchetti. È necessario procedere rapidamente alla valorizzazione dei percorsi esistenti 
collocando un’opportuna tabellonistica, pubblicando guide turistiche e siti web, 
organizzando pacchetti turistici integrati con affitto e trasporto bici + pernottamento + 
accompagnamento, ecc.  
 
Andando ai dettagli della manifestazione, l’appuntamento camplese del 2 giugno vedrà 
oltre cento cicloamatori percorrere una prima parte del suggestivo itinerario ad andatura 
controllata, con passaggi a Teramo ed a Torricella Sicura, mentre nella parte conclusiva 
essi affronteranno la classica cronoscalata al Monte Tre Croci con arrivo in località 
Acquachiara a 1.124 metri s.l.m.  



                          

 

 
I promotori hanno voluto accontentare sia coloro che vorranno godersi una sana 
passeggiata, sia gli atleti che intenderanno misurarsi con se stessi e con gli altri sugli aspri 
tornanti dello spettacolare  e panoramico percorso da molti definito il Piccolo Stelvio.  
La 2° fase è quella più attesa e cruciale: la salita del Monte Tre Croci, lunga nove 
chilometri, presenta il pezzo più impegnativo, di circa due chilometri, tra il bivio di Battaglia 
e Roiano; segue un tratto finale notevolmente panoramico.  
Nella cronoscalata del 2011 si è imposto Ernesto Mancini della società Morlacchi, con un 
tempo di 27 minuti e 36 secondi. Al termine della parte sportiva, è prevista un pasta-party 
in ristorante, per accogliere i partecipanti e far loro degustare l’enogastronomia farnesiana.    
Ruotalibera Veloteam di Teramo si avvale della collaborazione del Comitato Provinciale 
UDACE. 
Punto di ritrovo: Traversa di Campli alle ore 7,30. Ogni altra notizia sulla 
manifestazione è disponibile all’indirizzo http://xoomer.virgilio.it/ruotalibera/index.htm 
oppure telefonando al seguenti numeri: 3357285389 (Romolo)  348-3997731 (Gabriele). 
Ruotalibera Veloteam Teramo, unitamente agli enti patrocinatori, dà quindi appuntamento 
a tutti gli appassionati per il prossimo 2 giugno a Campli, per vivere una giornata all’aria 
aperta all’insegna del divertimento e della sana pratica sportiva. 

Il direttivo di Ruota Libera Veloteam Teramo 
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