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la Perduta Via dei 2 Mondi
da Rimini a Roma Fiumicino
pedalando lungo i fiumi Marecchia e Tevere
Il primo Coast to Coast River Trail in Italia segue…

Il percorso: 525km e 4624 metri di dislivello positivo, seguendo
la ciclabile del Marecchia, i cammini di S.Francesco e S.Vicinio e le
8 tappe della futura Regina Ciclovia Tiberina segue…
Trail edizione ZERO: nasce con l’intento di far conoscere il percorso,
nell’auspicio che i fiumi Marecchia e Tevere diventino protagonisti
nella rinascita blue&verde con cui fronteggiare i cambiamenti climatici.
L’acqua è una risorsa da proteggere, anche a fini turistici. Con il Trail dei
2Mondi, come cittadini e cicloturisti proviamo dal basso ad immaginare
una direttrice da costa a costa lungo i fiumi. Segue…

il “Trail dei 2 Mondi” è estremamente selettivo, perché costruito dal basso
utilizzando quanto già c’è E’ quindi pensato esclusivamente per la ristretta
cerchia degli avventurieri in bici, allenati, sani, motivati e completamente
autosufficienti fuori dal mondo conosciuto. Per tutti gli altri, proponiamo
invece un avvicinamento graduale. Segue…
Il lancio è previsto per ferragosto 2022, con l’obiettivo di rodare la traccia e
farla conoscere negli ambienti del cicloturismo. Ognuno decida di partire
quando preferisce. Ipotizziamo che il percorso sarà interamente agibile almeno
fino a ottobre, prima dell’arrivo delle piogge e del fango. segue…
Gratis la traccia GPS e il pdf del Passaporto Tiberino. Le persone possono
stamparlo in autonomia e farlo timbrare presso le attività aderenti (sulla
falsariga della Credenziale di Santiago). Tutto il resto è a carico dei partecipanti,
che stimiamo saranno meno di 10 il primo anno, segue…
Aderisci come negozio di bici, bar, ristorante, alloggio, proloco, ….. in cambio
del timbro che hai già (per timbrare il passaporto dei ciclisti che dovessero
passare) ti segnaliamo, insieme alle altre 100 attività che hanno già risposto
positivamente. La mappa dedicata, da maggio ha già superato le 16.000 visite.
Partecipa GRATIS (non chiediamo sconti, affiliazioni o servizi speciali) al più
grande progetto di riavvicinamento alla fratellanza Tevere-Marecchia.
Sperimentiamo insieme un fiume vicino alle persone. Tutto testardamente,
orgogliosamente, gratuitamente dal basso. Segue…

