
Esplorando Malu



• Marche

• Abruzzo

• Lazio

• Umbria

L’obiettivo di questo progetto è contribuire a potenziare il turismo

nelle zone delle regioni Marche – Abruzzo – Lazio – Umbria, territori

poco conosciuti ma ricchi di storia, arte e bellezze naturali, che

hanno subito forti danni al settore a seguito dei terremoti del 2016.

Il modo migliore per conoscere l’essenza di queste regioni è la

bicicletta, mezzo che consente di promuovere luoghi poco

conosciuti, e che permette di esplorare la natura senza provocare

danni all’ambiente.

Il Progetto 
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Appassionato di fitness, buon
cibo e del settore hospitality, il 
nostro creatore digitale Matteo 

conta ben 90K sulla sua pagina
Instagram @matteo.zappella. 
Nel suo profilo IG non possono
passare inosservate le stories in 
evidenza in cui mostra I suoi
luoghi preferiti.

Matteo Zappella

Chi Siamo
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Videoreporter, laureata in 
Fotografia, Nata ad Esfahan (Iran), 
è in Italia dal 2014. In Iran ha 
collaborato con alcune importanti 
testate giornalistiche  ed ha 
esposto le sue fotografie in 

diverse mostre.
Oggi collabora come video maker 
e fotografa professionista con 
diverse fondazioni ed aziende.

Matteo Zappella Niloofar YaminiFederica Falconi Milena Stucchi

Entusiasta per viaggi e per gli 
sport all’aria aperta, Federica è 
sempre in movimento.
Non si fa mai scappare l’occasione 
di conoscere nuovi posti e di 

provare nuove esperienze.

«La classe non è in vendita»
Milena è appassionata di ciclismo. 
Ha partecipato a diverse  
Granfondo spinta dal desiderio di 
visitare posti nuovi e di divertirsi 
insieme ai suoi compagni. Adora 

stare all’aria aperta a contatto con 
la natura.



L'epicentro fu tra Accumoli e Arquata del Tronto e i 
comuni che subirono maggiori danni furono: Amatrice, 
Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). 

Pescara del Tronto, invece, fu praticamente raso al 
suolo.

Sotto le macerie rimasero 299 vittime: 237 ad Amatrice, 
51 ad Arquata (quasi tutte nella frazione di Pescara) e 11 

a Accumoli. 

Anche nei centri vicini all’epicentro ci furono ingenti 
danni a case, edifici pubblici, imprese, strade e beni 
culturali. Infatti, la stessa notte, venne registrata una 
scossa anche a Norcia, in Umbria, di magnitudo 5.4.

Il terremoto di Amatrice 
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24/08/2016

ore 3.36

Magnitudo 6.0

140 Comuni

600.000 persone



Fu la più forte scossa in Italia degli ultimi trent’anni.
Il sisma fece crollare la basilica di San Benedetto a 

Norcia, distrusse la frazione di Castelluccio di Norcia e 
peggiorò i danni segnalati in tutta l'area sino ad Arquata 

del Tronto e Amatrice. 

Le scosse di Ottobre 2016
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30/10/2016

Magnitudo 6.5

Norcia, Preci (Perugia) e 

Castelsantangelo sul Nera 

(Macerata)

25/10/2016

Comuni di Visso, Ussita e 

Castelsantangelo sul Nera 

(Macerata)

L'area dell'Appennino umbro-marchigiano fu devastata

Magnitudo 5.9



La ripresa dopo gli eventi sismici è molto lenta e «il 

territorio oggi pare incapace di valorizzare al meglio e 

preservare quella ricchezza e quel saper fare che porta 
con sé da secoli, sin da quando attorno al borgo 

nascevano e si sviluppavano tutte le attività» (Stefano 

Panella, imprenditore abruzzese e presidente 
dell’Interregionale Centro, come riporta il Sole 24 Ore).

Oggi però c’è un acceleratore economico straordinario 

grazie a ingenti risorse che sono state stanziate: il fondo 
complementare al PNRR ha messo a disposizione 700 

milioni per il rilancio economico e sociale di queste 

aree.
Le attività del luogo possono quindi usufruire di un 

programma di promozione di cultura, sport, inclusione e 

valorizzazione ambientale.

Il Rilancio Economico
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700.000.000 euro



7giorni

Il Percorso
Il percorso alla scoperta di questi luoghi, parte da Giulianova (Abruzzo), si dirige nell’entroterra 

abruzzese attraversando il Parco Nazionale del Gran Sasso per arrivare a L’Aquila; prosegue verso 

Amatrice, Norcia, Spoleto, Assisi (Umbria); percorre il tratto tra Camerino e Macerata, per terminare 

a Civitanova Marche.
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500 km

6.300mt dsl



Le tappe sono così suddivise: durante la mattinata il 

percorso verrà effettuato in bicicletta, percorrendo circa 
75km con dislivello 600/700mt. Un’ammiraglia ci 

accompagnerà per tutto il viaggio per assistenza e 

riprese.
Il pomeriggio e la sera saranno dedicati a visitare la zona 

a piedi, se possibile anche accompagnati da guide 

turistiche locali. 
Al termine della giornata con il nostro aiuto avrete 

scoperto sia le bellezze naturali, che quelle artistiche e 

culturali di queste regioni.

La giornata & Visual Storytelling
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Durante la giornata verranno prodotti contenuti di video 
e foto che verranno pubblicati in brevi «highlight» 

tramite i canali social Instagram, Youtube e blog.

Al rientro verrà montato e condiviso un video completo: 
sarà il Reportage di questa bellissima esperienza 
cicloturistica che rimarrà a disposizione sul web per 
essere visto in qualsiasi momento.



•Giulianova

•Teramo: città che si trova nella parte più settentrionale

della regione in una zona collinare, caratterizzata da 

bellissimi paesaggi naturali e da un importante
patrimonio artistico e culturale.

•Montevomano

•Fano Adriano

Partenza 17/04 (Abruzzo)
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50 km 770 mt dsl



•Parco Nazionale del Gran Sasso

•Assergi: in origine castrum romano circondato da mura 

sulla strada per Campo Imperatore.

•L’Aquila: si trova su una collina nel mezzo di una 

stretta valle; le alpi innevate del massiccio del Gran 

Sasso fiancheggiano il paese. Un dedalo di stradine si 
apre su eleganti piazze.

18/04 (Abruzzo)
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61 km 1150 mt dsl



•Antrodoco: Sito termale con acque sulfuree in un 

paesaggio caratterizzato da aspre gole.

•Amatrice: situata al centro di una conca verdeggiante, 
incastonata a sua volta in un’area al confine tra le 

quattro regioni del nostro tour. È famosa per il sugo

all’amatriciana, che ha reso impropriamente celebre la 
cucina romana nel mondo.

19/04 (Lazio)
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78 km 1.100 mt dsl



•Accumoli

•Castelluccio di Norcia

•Norcia: vanta un ampio patrimonio storico-artistico che
la inserisce tra le più importanti città d'arte dell'Umbria.

20/04 (Umbria)
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75 km 1200 mt dsl



•Spoleto: bel centro storico, ricco di palazzi e chiese. 

Famosa in tutto il mondo per il “Festival dei due mondi”.

•Foligno: conserva tracce dell’impianto romano e parte 

delle mura duecentesche.

•Spello: ricca di vestigia romane, sorta su uno sperone

del monte Subasio.

•Assisi: la Basilica di San Francesco è uno straordinario

complesso architettonico che ha influenzato in maniera

significativa lo sviluppo dell’arte e dell’architettura.

21/04 (Umbria)
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90  km 600 mt dsl



•Gualdo Tadino: famosa per la ceramica dai colori 

iridescenti dell’ oro e del  rubino.

•Camerino: La posizione di dominio ha permesso alla 

città di mantenere per lungo tempo una notevole 

autonomia da tutti i centri di potere del territorio 
circostante, fin dai tempi dell’assoggettamento al 

dominio romano.

22/04 (Marche)
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77 km 1400 mt dsl



•Tolentino: caratterizzata da mura duecentesche che 

delimitano il centro storico, conserva opere d'arte e 

monumenti di notevole valore. 

•Macerata: vivace città, sede di una delle università più 

antiche del mondo.

•Civitanova Marche

Arrivo 23/04 (Marche)
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70 km 70 mt dsl



https://www.thetravelnews.it/in-bici-nelle-
terre-del-terremoto/

Parlano di noi
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Contatti

esplorandoMALU

info@esplorandomalu.it

Esplorando MALU


