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L’INIZIATIVA L’amministrazione comunale ha sposato l’interessante progetto

In bici a contatto con la natura
A Fabrizia un raduno in mountain bike per inaugurare un nuovo percorso
UNA pedalata in Mountain bike
aperta a tutti gli appassionati delle
ruote grasse. Ad organizzarla è l’Asd Biker Skatenati, che ha scelto
quale location il territorio di Fabrizia, aiutata in tal senso da un’amministrazione comunale che ha sposato fortemente il progetto, anche perché lo stesso tende a valorizzare fortemente le bellezze paesaggistiche
del territorio.
Martedì 25 aprile, pertanto, vi sarà questa escursione di circa trenta
chilometri per inaugurare il nuovo
percorso “Faggio del re” realizzato
di recente dall’Amministrazione comunale di Fabrizia.
La manifestazione, come si diceva,
è stata organizzata in collaborazione
con l’ASD Vibo Bikers Skatenati, da
molti anni particolarmente attiva
nel settore del ciclismo in fuoristrada e non, organizzando e partecipando ed eventi in ogni angolo della penisola.
Il percorso è stato realizzato sfruttando alcuni percorsi già esistenti,
collegandoli fra loro, in particolare
quello realizzato di recente dall’Amministrazione locale. Un percorso ad
anello, totalmente su sterrato, con
sentieri mozzafiato immersi completamente nel Parco Regionale delle
Serre, all’ombra di alberi secolari.
Via, allora, a salite, discese e single track curatissimi. Il tutto da percorrere in totale sicurezza grazie alle
numerose staccionate in legno
poste a protezione e passerelle
per superare i
numerosi ruscelli e i fossi
esistenti. Non
solo sport, insomma, ma anche natura, aria
aperta, paesagUna passerella
gi mozzafiato e
valorizzazione
di un territorio
che ha molto da
offrire in tal
senso.
L’obiettivo è
poi quello di
renderlo fruibile in modo permanente sia come anello di
mountain bike sia come percorso
escursionistico per valorizzare i boschi e i paesaggi del territorio.
“L’evento in programma il 25 aprile - ha sottolineato il sindaco Antonio
Minniti - è un appuntamento molto
atteso a Fabrizia e non solo. Il percorso diventerà sicuramente un tratto
distintivo del paese, che rimarrà
fruibile tutto l’anno. Al riguardo abbiamo intenzione di organizzare altri eventi, quali raduni e gare agonistiche. Quello che abbiamo fatto è anche un messaggio di salute, benessere e amore per la propria terra, che
speriamo riceva una spinta dal turismo sportivo. Per l’occasione sono
stati mobilitati polizia municipale e
protezione civile, predisponendo un
servizio d’ordine in grado di accogliere i numerosi bikers che si stanno prenotando per partecipare all’atteso evento».
Il programma della pedalata in
mountain bike prevede il raduno
presso lo stadio comunale alle 9,00,
con buffet di benvenuto in piazza Aldo Moro fissato per le 9,30, quando
ci saranno anche i saluti del sindaco.
Quindi la partenza per il giro escursionistico avrà luogo alle 10. Rientro
e doccia allo stadio ed alle 13 il pranzo. Chi fosse interessato può inviare
una mail a sarodirenzo@alice.it
r. s.
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Martedì 25 aprile
è prevista
un’escursione di
circa trenta
chilometri per
inaugurare il
nuovo percorso
“Faggio del re”
realizzato di
recente
dall’amministrazione
comunale di
Fabrizia

Alcuni tratti del percorso sul quale sfileranno gli appassionati delle due ruote, per una giornata a stretto contatto con la natura

