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Chieti, Comune di Vasto e Gal Costa dei Tra-
bocchi mentre gli special partner sono Fonda-
zione Aria, che coordina la parte artistica, e 
Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo. Il program-
ma, aperto a tutti – sportivi, cicloamatori, po-
disti di ogni livello, bambini e famiglie, turisti 
-  prevede gare competitive e non competitive 
di ciclismo, bike, running, walking, ma anche 
street art, giochi, dibattiti e degustazioni di 
tipicità abruzzesi. L’occasione giusta per sco-
prire o riscoprire un seducente tratto di costa 
teatina, caratterizzato dalla presenza dei tra-
bocchi, antiche macchine da pesca ancorate 
agli scogli, tra spiagge di sabbia fine e calette 
di sassi, borghi marinari e cittadine fortificate.

TRABOCCHI GAME

Per chi vuole esplorare questa terra stupefa-
cente, in attesa della kermesse di fine settem-
bre, da pochi giorni è partito Trabocchi Game, 
il gioco dell’estate 2022, a cura del Gal Costa 
dei Trabocchi, che vede turisti, gruppi di ami-
ci, famiglie e singoli partecipanti impegnati 
in una divertente caccia al tesoro in biciclet-
ta nel cuore della Via Verde. Attraverso una 
piattaforma digitale dedicata, i partecipanti 

ricevono, direttamente sui propri cellulari, gli 
indizi per raggiungere le varie tappe del gioco. 
Teatro di questo game è l’intera Rete Ciclabile 
dei Trabocchi, chiamata a raccontarsi attra-
verso le sue peculiarità e bellezze, grazie al 
coinvolgimento di operatori che si occupano 
di ristorazione e accoglienza. 

IL MURALE DI MILLO

La kermesse è un progetto di marketing ter-
ritoriale tra i più ambiziosi in Italia, che si ar-
ricchisce della street art d’autore e, nel caso 
specifico, del lavoro dello street artist Millo 

(Francesco Camillo Giorgino). Con i suoi due 
murales realizzati sulla Via Verde ad Ortona, 
dal titolo “Dalle radici al fiore”, si inaugura la 
serie di installazioni visive a cielo aperto che 
nel corso degli anni arricchiranno la ciclovia. 
Da sempre appassionato e instancabile dise-
gnatore, con oltre 120 importanti opere mu-
rali sparse per il mondo, Millo pone l’accento 
sul rapporto tra l’essere umano e il paesaggio 
che lo circonda. Per questi murales si è ispira-
to alla Battaglia di Ortona del 1943. 
“I miei personaggi – ha detto - sono circondati 
da campi di papaveri, fiore simbolo dei Par-

Per chi ama fare sport all’aria aperta, corre-
re, camminare, pedalare. Per chi si emoziona  
nell’immergersi in paesaggi naturali che riem-
piono gli occhi e il cuore con i colori e i profumi 
della macchia e il blu del mare infinito. Per chi 
si appassiona scoprendo l’arte, la cultura e le 
tradizioni di un territorio autentico dove na-
scono vini eccellenti che si sposano con una 
cucina genuina e gustosa. Per tutti loro “Art 

Bike & Run + Wine” è un appuntamento da 
non mancare, in calendario dal 30 settembre 

al 2 ottobre lungo la Via Verde della Costa 

dei Trabocchi. Una tre giorni di arte, sport e 
natura, cultura enogastronomica e mobilità 
sostenibile, pensata per promuovere questo 
splendido tratto costiero e il suo entroterra, 
e più in generale l’Abruzzo che, secondo l’ul-
timo Rapporto Isnart, è tra le mete italiane 
emergenti per il cicloturismo. 
Giunto alla seconda edizione, “Art Bike & Run 
+ Wine” è un evento internazionale promosso 
da Legambiente Italia con Camera di Com-
mercio Chieti Pescara su concept dell’agenzia 
Carsa di Pescara, che ne ha ideato il format 
e organizza la manifestazione. I partner isti-
tuzionali sono Regione Abruzzo, Provincia di 

“ART BIKE & RUN + WINE” 
LUNGO LA COSTA DEI TRABOCCHI
di rita bertazzoni

VIAGGI
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in 12 itinerari, attraverso colline tappezzate 
di vigneti e uliveti a perdita d’occhio, e piccoli 
borghi gioiello. 
I 42 km della Costa dei Trabocchi sono ca-
ratterizzati da una trentina di architetture in 
legno su palafitte protese sull’acqua. 
Un tempo erano “macchine da pesca”, come 
le definì D’annunzio, oggi sono state trasfor-
mate in ristorantini con pochi tavoli e una vera-
ce cucina di pesce. Uno di questi è il Trabocco 
di Punta Tufano, dove il proprietario Rinaldo, 
tra una portata e l’altra, è felice di mostrare il 
funzionamento dell’antico marchingegno con 
cui i suoi avi, contadini, catturavano il pesce 
durante i periodi più magri in campagna. 
A dominare il mare dall’alto è il maestoso Ca-
stello Aragonese di Ortona che merita una 
visita insieme a Palazzo Corvo (XV sec.), sede 
dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo. 
Nella Cattedrale di San Tommaso sono con-
servate le spoglie dell’apostolo, a Palazzo 
Farnese (XVI sec.), che ospita la Pinacoteca 
Cascella, vi è la più vasta raccolta di dipinti 
dell’artista e il Museo Civico conserva opere 
medievali e rinascimentali, oltre a importanti 
reperti archeologici. Prima di Fossacesia, una 
bretella porta al piccolo borgo di Rocca San 
Giovanni, tra i più belli d’Italia, con antiche 
mura di cinta. In pochi minuti si raggiunge 
un’altra perla, San Giovanni in Venere, fra le 
abbazie più interessanti della regione. 
In posizione panoramica sul mare e sulle colli-
ne olivate, sfoggia un portale ricco di altorilievi 
e sculture, una cripta affrescata e un chiostro 
di intima bellezza. Ridiscesi sulla Via Verde, fra 
le tappe obbligate c’è la Riserva Naturale di 
Punta Aderci, cinque chilometri di costa con 
spiagge bandiera blu che alternano falesie, 
dune, mezzelune di sabbia finissima, ciottoli e 
scogliere, lambite da acque turchese. Su una 
strada sterrata si raggiunge il promontorio di 
Punta Aderci per godere dall’alto di una vista 
impareggiabile: sotto, la spiaggia selvaggia; in 

mare, la sagoma inconfondibile di un traboc-
co tutelato dalla Soprintendenza come bene 
monumentale; sullo fondo, le cime del Gran 
Sasso, della Majella e dei Sibillini. Ultima tap-
pa del percorso, Vasto con un centro storico 
scrigno di monumenti: il Castello Caldoresco, 
la cattedrale di San Giuseppe, la chiesa di 
Santa Maria Maggiore con lo Sposalizio di 
Santa Caterina d’Alessandria attribuita al Ve-
ronese e la Madonna in trono della scuola del 
Tiziano. E poi Palazzo D’Avalos, sede di quat-
tro musei: archeologico, del costume, pina-
coteca e galleria d’arte contemporanea, con 
un giardino napoletano dove passeggiare, fra 
fiori ed essenze, per respirare l’atmosfera ma-
gica di questa meravigliosa terra.

CONSIGLI DI VIAGGIO
Art Bike & Run + Wine 2022: artbikeandrun.it
Noleggio bike, e-bike e prenotazioni turisti-
che: civitareseviaggi.it
Noleggio mountain e-bike: piubici.it

MANGIARE
Trabocco di Punta Tufano, Rocca S.Giovanni, 
traboccopuntatufano.it
Accademia della Ventricina, Scerni, ventrici-
na.com
Az. Agricola Fontefico, Vasto, fontefico.it  
Ristorante La Scialuppa, S.Vito Chietino, risto-
rantelascialuppa.com
Ristorante Doppia Vela, Ortona, ristorante-
doppiavelaortona.it

DORMIRE
Torre della Loggia, Ortona, torredellaloggia.it
Residenza Amblingh,Vasto, amblingh.it

INFO
•www.galcostadeitrabocchi.it
•www.reteciclabiletrabocchi.it
•www.costadeitrabocchimob.it
•www.destinazionecostadeitrabocchi.it

tigiani e del mio tributo a questa bellissima 
terra, con un invito a visitarla». 

A TUTTO SPORT
Eventi sportivi competitivi e non competitivi 
daranno a tutti la possibilità di cimentarsi sul 
percorso più consono alle proprie possibilità, 
ammirare la bellezza del territorio e assapora-
re l’enogastronomia tipica. 
La corsa podistica non competitiva è un trac-
ciato ad anello di 8,5 km attorno al Giardino 
Botanico Mediterraneo e Biotopo Costiero. La 
cronometro individuale in bici si svolgerà su 
un tratto di 5,3 km, chiuso al traffico, nel trat-
to che collega Torino di Sangro a Fossacesia. 
La ciclopedalata turistica, non competitiva, 
condurrà i partecipanti lungo i 42 chilometri 
della Via Verde dove saranno allestite aree di 
sosta per degustare i piatti della tradizione e 
i grandi vini d’Abruzzo: Trebbiano, Pecorino, 
Montepulciano, Cerasuolo. 

PEDALI E TRABOCCHI
Art Bike & Run +Wine interessa nove comuni 
della costa teatina, fra Ortona e Vasto, lungo 
la Via Verde della Costa dei Trabocchi realizza-
ta dalla Provincia di Chieti sul vecchio traccia-
to ferroviario, oggi dismesso. 
Con i suoi scenari mozzafiato, incorniciata 
dai colori del mare e dai profumi della vege-
tazione mediterranea, la Via Verde è l’opera 
più significativa dell’intero progetto Bike to 
Coast, con il quale la Regione Abruzzo sta 
realizzando una ciclabile di oltre 130 km con 
vista sull’Adriatico, e che consente in più punti 
di raggiungere l’entroterra grazie a percorsi a 
pettine appositamente studiati. In particolare, 
a partire dalla Via Verde, si sta sviluppando la 
Rete Ciclabile dei Trabocchi, progettata dal 
Gal Costa dei Trabocchi insieme alla Camera 
di Commercio Chieti Pescara e Legambiente. 
Una serie di bretelle laterali che portano dal 
mare all’interno per 263 chilometri suddivisi Grand Hotel San Pietro

Grand Hotel San Pietro


