ITALIAN GREEN ROAD AWARD
Application Form
edizione 2017
Candidato
Nome della Via Verde

Bike Hub N.1

Breve descrizione
(5 righe massimo)

Un percorso a bassa percorrenza di circa 36 km che
alterna paesaggi agricoli a pievi romaniche e borghi
medievali per immergersi nel territorio della Val d’Elsa
godendo di ritmi rallentati.

https://ridewithgps.com/routes/19254392

Richiedente
Ente richiedente

TERRE DI CASOLE BIKE HUB

Nome e titolo della persona
che inoltra la richiesta

SILVIA LIVONI

Indirizzo

VIA CASOLANI 56

Città

CASOLE D’ELSA

CAP

53031

e-mail

info@terredicasolebikehub.it

telefono

3472482288

fax
sito web

www.terredicasolebikehub.it

Caratteristiche tecniche della Via Verde
Posizione geografica (regione, paesi e ogni dettaglio che identifichi il percorso)
La Via Verde ha inizio
Casole d’Elsa
La Via Verde termina
Casole d’Elsa
Lunghezza
36 km
Larghezza

Tipo di pavimentazione
asfalto
Pendenza Media
Dislivello +612 mt – punte max 10%
Città, paesi o aree che attraversa
Casole, Mensano, Pievescola, Scorgiano, Mensanello
Utilizzatori autorizzati a percorrerla(ciclisti, pedoni,cavalli,etc se possibile indicare
percentuali indicative del reale utilizzo)
Automobilisti - Ciclisti
Da chi è utilizzata (cicloturismo,passeggiate domenicali,lavoratori, famiglie)
Ciclisti (sportivi), cicloturisti, passeggiata a piedi
Servizi offerti lungo il tragitto agli utilizzatori(fontane d’acqua,bicigrill,assistenza)

Fontane, bike point (ciclofficina, assistenza), bike lounge, bike shop

Segnalazione percorso (indicare com’è riconoscibile e segnato il percorso)
Cartello Terre di Casole Bike Hub (foto)
L’uso originario del percorso, se convertito(ferrovia dismessa, argine di fiume, canale etc)

Sito web

https://ridewithgps.com/routes/19254392
Realizzazione della Via Verde
Breve descrizione della storia della Via Verde e del contesto in cui nasce.
(massimo 20 righe)

L’itinerario n.1 nasce dalla visione di ‘cicloriserva’ del Terre di Casole Bike Hub.
Visione basata sull’ ecosostenibilità e che vuole offrire un territorio protetto per il ciclista,
sia esso cicloturista, amatore o il cittadino stesso che desidera muoversi pedalando.
La segnaletica invita le auto a condividere la strada e a procedere piano, garantendo al
ciclista itinerari su strada in alternativa ai percorsi off road per mountain bike.
Lungo l’itinerario si può apprezzare il vero contenuto del Bike Hub, che ha come motto
Bike, eat, live.
Bike inteso come promozione dell’uso della bici non solo come magnete turistico ma
anche per migliorare la salute dei residenti, Eat inteso come lifestyle legato alla
tradizione gastronomica toscana ma anche per le coltivazioni biologiche che
caratterizzano il territorio, comprendendo anche i numerosi vigneti, Live riferito alla rete
di defibrillatori ubicati sul territorio e ad uno stile di vita più green.
L’itinerario n.1 fa parte di tre itinerari su strade a bassa percorrenza con partenza e
ritorno dal centro di Casole d’Elsa e affianca 15 itinerari offroad per gli appassionati di
mountain bike.
Dallo scorso giugno l’itinerario n.1 si sovrappone in parte al nuovo percorso
permanente del Gran Tour della Val di Merse, percorso di 170 km che unisce la Val
d’Elsa alla Val di Merse passando da alcuni tratti del percorso di Eroica e di Strade
Bianche.

Descrizione di quando è stata messa a punto e che tipo di investimenti sono stati fatti per
la sua realizzazione(massimo 20 righe)

L’itinerario così come l’intero progetto del Terre di Casole Bike Hub è stato reso
possibile dalla coesione e partecipazione in termini economici di 15 strutture di
hospitality del territorio e dintorni e della pubblica amministrazione.

Ci sono altre organizzazioni o associazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione?

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a
corredo della candidatura affinchè la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
Via Verde. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le autorizzazioni
che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui social media.
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora l’ente ne sia già in possesso,
con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.
E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale(mappe, tracce gps,brochure) che consenta
una più completa valutazione della Via Verde.

Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo via wetransfer
igraw@viagginbici.com. In alternativa una chiavetta usb con form e foto potrà essere
spedita al seguente indirizzo: Green Life srl via Altinate 46 35121 Padova Italia

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è il 30 Luglio
2017

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian
Green Roads Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla
Via Verde candidata.

Timbro e Firma

TERRE DI CASOLE BIKE HUB
SILVIA LIVONI

