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Inutile negarlo, meravigliose quanto insolite e discrete per la loro diversità di paesaggio le Marche, 

le nostre Marche, offrono un territorio prevalentemente collinare dalle forme armoniche su cui si 

alternano borghi carichi di storia, tradizione, arte e .. brava gente. Frutteti, oliveti e vigneti, case 

coloniche dal colore antico dove è possibile riscoprire il gusto semplice delle cose genuine; antiche 

case mezzadrili adibite ad agriturismo raccontano la vita del tempo passato, ed accolgono viaggiatori 

e turisti alla ricerca di emozioni autentiche. Come ormai acclarato, il cicloturismo rurale, è una 

tipologia di turismo in fortissima espansione negli ultimi anni, un'esperienza di viaggio che si 

concentra sulla bicicletta come mezzo per viaggiare e conoscere nuovi territori di Borgo in Borgo 

sulle strade bianche. 



  

 

Ecco che il Team di Marcheexplorer.org, dopo il consenso ottenuto al convegno “Pedalare per lo 

Sviluppo – Le Strade bianche portano ai Borghi” svoltosi a Lapedona (FM) il 30 luglio 2019; ha 

pensato di mettere a disposizione il suo background per realizzare “I Quaderni Outdooractive” del 

Gravel Bike Marche Road, che riunisce una rete di itinerari cicloturistici particolarmente suggestivi 

e articolati "Borgo su Borgo", in prevalenza su strade bianche o quantomeno su asfalto a bassa 

percorrenza. Gli itinerari così individuati vanno a soddisfare le aspettative di quella tipologia di turisti 

che scelgono per la loro vacanza quel turismo lento determinato dall'uso della bicicletta nelle tipologie 

Gravel e MTB, comprese le versioni a pedalata assistita E-Bike. 

 

Con Gravel Bike Marche Road ci siamo prefissati l’obiettivo di collegare ciclisticamente i comuni 

del territorio marchigiano e limitrofo, a partire dall'area Picena, evidenziando e favorendo la 

conoscenza di tutte le zone di interesse culturale, storico, culinario e ambientale. Il turismo slow, ed 

in particolare nel nostro caso il cicloturismo, rappresenta oggi una delle più grandi attrattive nel 

mercato vacanziero. Ecco che, con la grande rete ciclabile che è andata a formarsi, raccolta nella 

biblioteca de “I quaderni Outdooractive” di Marcheexplorer.org, le strutture ricettive avranno la 

possibilità di proporre un'ulteriore e appetibile offerta ai loro ospiti potendo così attrarre quel pubblico 

che fuoriesce normalmente dai canoni e dai consueti itinerari del turismo di massa. Tali tipologie di 

turisti sono quasi sempre accomunate da una spiccata sensibilità ambientale, da una grande passione 

per la bicicletta come mezzo di trasporto e come stile di vita, da una vivace curiosità per i luoghi 

sconosciuti al grande pubblico. 

Con il Gravel Bike Marche Road si finalizza un piccolo tassello della nostra futuristica idea di "Smart 

Marche Land", un incubatore in cui concretizzare progetti di sviluppo turistico con attenzione alle 

caratteristiche del nostro territorio e esaltando l'identità dei nostri comuni e dei nostri borghi e le 

nostre antiche tradizioni. 

Il Team di Marcheexplorer desidera sensibilizzare le istituzioni, enti e aziende locali affinché si possa 

dichiarare che insieme stiamo mettendo in atto uno dei più ampi progetti regionali di turismo 

sostenibile. Crediamo che il nostro territorio abbia molto da esprimere in questa direzione con 

potenzialità di crescita elevatissime che lo pone tra una delle zone più attrattive del nostro bel paese 

togliendosi di dosso quella patina di inferiorità nei confronti di territori limitrofi di grande risonanza. 

 



  

 

Ecco che un webinar sul network cicloturistico e sui servizi al turista in bicicletta si svolge in Internet, 

per iniziativa di Marcheexplorer.org, presso il Centro Congressi Virtuale di Anaheim - Mercoledì 18 

Marzo 2020 - ore 21,00. 

 

Scopi del webinar sono: 

• fornire un quadro aggiornato delle principali esperienze di itinerari cicloturistici in ambito 

provinciale e regionale, mettendone in luce gli aspetti più significativi, le tipologie dei percorsi 

e le soluzioni tecniche adottate. 

• evidenziare le caratteristiche e i requisiti che dovrebbero avere gli itinerari e i servizi per 

cicloturisti, secondo l'esperienza di qualificati operatori di settore (tour operator specializzati 

nell'organizzazione di viaggi in bicicletta). 

L’evento che intende contribuire alla sensibilizzazione in materia di mobilità ciclistica, è rivolto agli 

amministratori e funzionari degli enti locali e territoriali, agli operatori dei servizi turistici e della 

promozione turistica, al mondo sportivo e a quello ambientalista. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione su invito o a richiesta. 
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