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Ciclo-Via Appenninica.
Appennino Bike Tour, il Giro 
dell'Italia che non ti aspetti.

DA NORD A SUD ITALIA

Il progetto propone la realizzazione della più 
grande ciclo-via d’Italia lungo la dorsale appenni-
nica italiana, mettendo in rete il patrimonio sociale, 
culturale e naturale presente lungo un percorso di 
2.600 chilometri, dalla Liguria alla Sicilia.

L’idea è nata da professionisti del marketing e 
della comunicazione e da Confcommercio Bolo-
gna, che hanno inizialmente sperimentato una 
“pedalata” nei territori dell’Appennino bolognese, 
per valorizzare la montagna locale e sviluppare la 
sua rete imprenditoriale. A partire da questa prima 
esperienza, e con il sostegno del Ministero dell’am-
biente, è nata l’idea di estendere la progettualità 
all’intera Dorsale appenninica, da nord a sud, 
dando vita all’iniziativa “Appennino Bike Tour – il 
Giro d’Italia che non ti aspetti”. Il tracciato, per-
corso per la prima volta nel 2017 dai rappresen-
tanti istituzionali del territorio, portando il drappo 
tricolore di Comune in Comune in una sorta di 
ideale staffetta, permette di attraversare in biciclet-
ta quattordici regioni, coinvolgendo circa trecento 
comuni, 43 dei quali individuati come tappe di 
questo tour. L’itinerario ciclo-turistico, finalizzato 
alla valorizzazione della aree interne e dei pic-
coli borghi italiani, prevede l’utilizzo, previa loro 

riqualificazione, di strade secondarie già esistenti, 
asfaltate e sottoutilizzate, e mira a divenire motore 
di sviluppo della dorsale appenninica, avviando 
processi di rigenerazione territoriale attraverso la 
promozione del nuovo brand turistico “Destinazio-
ne Appennino”,facilmente spendibile sui mercati 
nazionali e internazionali.

Il piano operativo del progetto, la cui realizzazio-
ne è prevista nell’arco temporale 2018-2020 e 
il cui costo complessivo è stimato in 10 milioni di 
euro, prevede, nella prima fase, il riconoscimento 
della ciclo-via appenninica - da parte del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti - nel sistema delle 
Ciclo-Vie Turistiche Nazionali e l’attivazione di 
un Tavolo Permanente di Coordinamento, presso 
il Ministero dell’ambiente di concerto con gli altri 
Ministeri competenti in materia. 
Seguiranno le azioni di verifica del percorso con il 
supporto di figure professionali tecniche, la map-
patura con cartellonistica e, infine, la fase della 
comunicazione per la sua promozione turistica. 
Il progetto contribuisce allo sviluppo sostenibile 
dell’intero sistema territoriale attraversato, rappre-
sentando un’occasione di rilancio economico e 
occupazionale per le attività già presenti lungo il 
percorso e un’opportunità per l’insediamento di 
nuove imprese, soprattutto del settore alberghiero, 
della ristorazione e dei servizi, in grado di rispon-
dere alle esigenze dei fruitori della ciclo-via.
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Il percorso dell'Appennino Bike Tour 2019 lungo la penisola 


