BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY

Motoraduno
Teramo e 10.000 pieghe
tra vallate, rocche e cattedrali
6 - 7 - 8 settembre 2019

Gli organizzatori saranno lieti di essere a disposizione degli amici biker fin dal giovedì mattina, 5
settembre. Sarà sufficiente prenotare una notte in più in albergo per condividere un giretto di
riscaldamento e qualche degustazione. Ne vale la pena, fidatevi.

Alle ore 20:00, dopo i consueti saluti, gusteremo una cena a tema “Sapori e Saperi di Civitella”
presso il Ristorante Zunica di Civitella del Tronto.
(La cena sarà regolata direttamente presso il Ristorante 35 € a persona)

Venerdì, 6 settembre 2019
Rocche, vallate e cattedrali, 115 km
Traccia per i navigatori: https://goo.gl/maps/qdQm4wr728Nd1VAdA

Partenza alle ore 9:00 dall’Hotel Zunica di Civitella del Tronto e prima sosta, dopo circa 20
minuti, presso la Scala Santa di Campli http://www.scalasantacampli.it/it/santuario-dellascala-santa.php, con visita in centro e “sdijune” (interruzione del digiuno) mattutino con
degustazione di porchetta e birra.

Partenza entro le ore 10:30 e discesa verso Teramo, per risalire alla volta del Belvedere di
Castellalto, dal quale si può ammirare l’intera vallata, dal Gran Sasso d’Italia al mare Adriatico.

Dopo una breve sosta, per scattare qualche foto, saremo nuovamente in sella e percorreremo il
crinale che divide la vallata del fiume Tordino da quella del fiume Vomano, per scendere
nuovamente, verso l’Abbazia di Propezzano, http://www.destrasser.it/it/home/ ove
sosteremo per una visita guidata di circa mezz’ora.

Di nuovo in sella per scavalcare il fiume Vomano ed arrivare al Ristorante “l’Isola dei Calanchi”,
per un breve aggiornamento sulle tipiche formazioni argillose del territorio teramano (dette
anche bolge dantesche o scrimoni) e degustazione di un veloce bis di piatti tipici locali.
(Il pranzo si pagherà direttamente presso il locale 15 € a testa)

Partenza

entro

le

14:00

alla

volta

di

Atri,

per

una

visita

al Teatro

Comunale

http://www.acsabruzzo.it/teatro-comunale-di-atri/ e alla Cattedrale di S. Maria Assunta
http://www.cattedraleatri.it/la-basilica/.
(5 € a testa per l’ingresso, si paga in loco)

Consigliata una sosta presso lo spaccio della ditta Menozzi - De Rosa, produttrice di liquirizia.

Partenza entro le ore 17:00 per tornare in Hotel, dove si riunirà il Direttivo del BLC in attesa di
riabbracciare gli amici che arriveranno di venerdì

Ore 19:00. Visita guidata alla Fortezza borbonica, ultimo avamposto del Regno delle Due Sicilie
a cadere, dopo un lungo assedio. http://www.fortezzadicivitella.it/
(6 € a testa per l’ingresso, si paga in loco)

Ore 21:00 - Cena a tema “Dal Gran Sasso all’Adriatico” presso il Ristorante Zunica

Sabato, 7 settembre 2019
10.000 pieghe, 219 km
Traccia per i navigatori: https://goo.gl/maps/pLWQPUWZ8KpgfeYa6

Partenza alle ore 8:30 dall’Hotel Zunica, percorrendo la SS81 fino a Teramo e quindi la A24 fino
a Basciano (no pedaggio). Usciti dalla superstrada, saliremo verso Isola del Gran Sasso d’Italia
seguendo la strada provinciale 491, che è caratterizzata dalla vista del massiccio del Gran
Sasso sempre davanti agli occhi. Fateci caso quando vi rialzate da ogni curva.

Arrivati a Isola del Gran Sasso (circa 45 minuti di guida da Civitella) faremo una visita al
Convento dei Frati Passionisti e al Santuario di San Gabriele http://www.sangabriele.org/.

Terminata la visita, salteremo nuovamente in sella (ore 11:00 circa) e prenderemo nuovamente
la SP 491 per salire al valico di Vado di Sole, dal quale inizieremo la discesa verso l’altopiano di
Campo Imperatore. Senza rendercene conto, saremo già nella terza provincia d’Abruzzo, quella
de L’Aquila, dopo aver superato i confini della provincia di Teramo ed aver percorso, per un
breve tratto, quella di Pescara.

Continueremo sulla SS17bis fino al punto più alto dell’altipiano (2.115 metri slm) per l’agognato
ristoro, dopo circa 1,5 ore di guida, presso la Locanda “Lo Zio”, costruita nella vecchia stazione
di monte della funivia (museo all’interno) https://ostellocampoimperatore.com/locanda/

Accanto alla locanda c’è l’albergo in cui fu tenuto prigioniero Benito Mussolini al termine della
seconda guerra mondiale, e dal quale fu liberato dopo un’azione temeraria, denominata
“operazione quercia”, di alcuni ufficiali tedeschi alla guida di alianti

Dopo il pranzo (ore 14:30 circa), scenderemo verso Forte Cerreto per poi tornare a salire verso
il Passo delle Capannelle, utilizzando la strada panoramica SP86. Raggiunta la SS80
scenderemo nuovamente verso Teramo e, dopo circa 1,5 ore di guida, faremo l’ultima tappa nel
borgo di Azzinano http://www.imuriraccontano.it/index.php, dove ha vissuto, fino al 2018, la
pittrice naif Annunziata Scipione.

Approfitteremo della sosta per una breve visita ai murales che decorano il borgo e che ogni
anno si arricchiscono dell’opera di un nuovo artista

Alle 20:30 la serata continuerà con la cena a tema “A tutt’Abruzzo” presso il Ristorante Zunica.
Ci faranno compagnia le autorità cittadine e i soci del Lions Club di Teramo.

Durante la cena le consuete premiazioni e la consegna del Service al diretto interessato.

EPILOGO
Domenica, 8 settembre 2019
Passeggiata a Teramo, 18 km
Nell’ultimo giorno del motoraduno ci riuniremo con calma, per le ore 9:00, sul Belvedere di
Civitella, per partire tutti insieme alla volta di Teramo, dove visiteremo il Santuario della
Madonna delle Grazie, protettrice della città, con l’attiguo chiostro ed il limitrofo Monastero di S.
Angelo delle Donne.

La visita ci permetterà di arrivare agevolmente alle 12:00, ora in cui entreremo con le moto da
Porta Reale per raggiungere, percorrendo il vecchio corso medievale della città di Teramo, la
Piazza principale, nella quale ci saranno le Autorità cittadine ad attenderci, per un saluto e per
pranzare insieme.

A partire dalle ore 14:00, purtroppo, dovremo salutarci in attesa del cimento invernale

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare
Gianluca Pomante - 347 1677527 Email info@pomante.com

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari

