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ABRUZZO 
BIKE FRIENDLY

Abruzzo COMPLEMENTARI ALL’OFFERTA RICETTIVA (bike center e negozi 

specializzati; scuole bike; trasporti), AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR 

OPERATOR, ASSOCIAZIONI CULTURALI, STABILIMENTI BALNEARI.

Nella sezione del portale turistico regionale 

W W W . A B R U Z Z O T U R I S M O . I T , gli amanti delle due ruote 

troveranno i recapiti completi di tutti gli aderenti alla rete ai quali 

richiedere liberamente informazioni sui servizi offerti, dai depositi 

per le biciclette alle ciclofficine attrezzate per la manutenzione di 

base, dal trasporto bici e bagagli ai punti ricarica per le e-bike.

Inoltre, all’indirizzo W W W . A B R U Z Z O T U R I S M O . I T / I T / VA _

C I C L O T U R I S M O  sono descritti in maniera dettagliata con testi 

e fotografie quasi UN CENTINAIO DI ITINERARI DISEGNATI IN MODO 

OMOGENEO SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE realizzati su 

strade secondarie e a bassa incidenza di traffico, la metà dei quali 

corredati anche di dati tecnici relativi alla lunghezza, ai dislivelli 

e all’altimetria del tragitto, nonché dotati di MAPPA E TRACCIA 

GPX SCARICABILI. Percorsi circolari di rara bellezza - dalla Valle 

del Sagittario agli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, dal Fucino ai 

Piani Palentini, fino all’incanto naturale dei parchi regionali – 

da scoprire in tutta comodità tramite l’APP GRATUITA ABRUZZO 

BIKE FRIENDLY, grazie alla quale avrete sempre a disposizione 

il catalogo completo delle opportunità offerte da una regione 

che si lascia apprezzare meglio se osservata al ritmo lento della 

bicicletta, regalando viaggi dalle emozioni infinite.

QUANDO  LO CONOSCI 
TE NE INNAMORI

Tra le VETTE MAGGIORI DELL’APPENNINO e LE ACQUE 

DELL’ADRIATICO si distende una terra ricchissima di attrattive. 

Una terra che non ti aspetti e che una volta scoperta non la lasci 

più. Una terra ospitale amica dei ciclisti 

Inquadrata all’interno di una più ampia programmazione 

regionale, finalizzata alla valorizzazione di un TURISMO ATTIVO 

E SOSTENIBILE, ad un anno dalla sua presentazione ufficiale la 

rete ABRUZZO BIKE FRIENDLY mostra i numeri di un costante e 

crescente successo.

Nata con l’intento di innalzare il livello qualitativo dell’esperienza 

cicloturistica da offrire a tutti coloro - dallo sportivo appassionato 

all’escursionista amante della mobilità dolce - che scelgono di 

vivere la vacanza pedalando in totale libertà alla scoperta delle 

meraviglie del territorio, AD OGGI CONTA L’ADESIONE DI CIRCA 150 

OPERATORI LOCALI, suddivisi tra STRUTTURE RICETTIVE (alberghi 

e residenze turistiche, bed & breakfast, villaggi turistici e camping, 

case vacanze, ostelli, affittacamere), ATTIVITÀ COMMERCIALI 

(ristoranti, agriturismi, bike bar), PROMOTORI DI SERVIZI 
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Bike Like This

Fra le regioni italiane, l’Abruzzo è quella con la maggior 

presenza di parchi e di aree protette: 

3 PARCHI NAZIONALI, UN'AREA MARINA PROTETTA, 

UN PARCO REGIONALE e oltre 30 RISERVE NATURALI, 

un primato che fa della regione la maggiore area 

naturalistica d’Europa.

UNA REGIONE 
DAL
CUORE VERDE

Foto by Archivio SHERPA

Tra le tante attività che si possono svolgere all’interno delle 

aree protette si inserisce sempre più quella della mountain bike, 

ancora di più dopo l’avvento delle e-bike, le cosiddette biciclette 

a “pedalata assistita”. Con questo apporto tecnologico che è 

stato prima applicato alle city-bike e si è poi trasferito anche 

sulle mountain bike, si è osservato un aumento esponenziale del 

bacino di utenza di questo sport negli ultimi anni.

All’interno del Parco Nazionale della Maiella, dove era già 

Sono stati individuati 10 ITINERARI DI DIVERSE DIFFICOLTÀ, pronti 

per essere utilizzati dai biker appassionati di natura.

In questa zona di ineguagliabile bellezza e dai panorami 

sconfinati, gli itinerari si snodano in zone aperte con meravigliosi 

affacci sulle “rave” della Maiella e sulla cima di Monte Amaro, 

alternandosi a percorsi che si sviluppano all’interno delle vetuste 

faggete della Riserva di Lama Bianca, vicini a fonti e sorgenti di 

cui quest’area è ricca.

La percorrenza si rivela di facile lettura, con il nuovo sistema 

adottato della scala delle difficoltà della I.M.B.A. (International 

Mountain Bicycling Association) dove con il colore verde si 

individuano i percorsi facili per tutti, con il blu la media difficoltà 

e con il rosso quelli più difficili. 

Quest’area, che si sviluppa tra il borgo montano di Sant’Eufemia 

a Maiella e Passo San Leonardo, sarà collegata alle altre aree a 

nord e a sud del territorio del Parco, formando così un’articolata 

rete che permette di viaggiare sull’intero territorio e vivere la 

meravigliosa natura di questo Parco unico in Italia.

presente una rete di itinerari in mtb, si sta effettuando un lavoro 

di revisione e di riorganizzazione dei percorsi, che riguarda in 

particolare la scala di difficoltà e la segnaletica. 

Già fruibile e dotata della nuova segnaletica è l’area presente 

nel cuore del Parco, nel territorio dei comuni Sant’Eufemia a 

Maiella e di Pacentro, dove il valico di Passo San Leonardo fa 

da spartiacque tra il massiccio della Maiella e la montagna del 

Morrone. 

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
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