
Si parte da Posta, in provincia di Rieti, al chilometro 112 della via Salaria, a 721 metri di quota. A differenza
di quanto si fece nel 2016, per evitare ingorghi e ostacoli al traffico ordinario, il gruppo si ritroverà nello stesso
punto poi verrà incolonnato nelle vie del paese, percorrerà via Roma ad andatura turistica fino alla piazza del
Municipio, poi prenderà a sinistra e si immetterà sulla Salaria (vedi illustrazione subito sotto).

A questo punto, ecco il percorso di #NoiConVoi2017. Accanto ad ogni località, trovate indicate le possibili
criticità: LEGGETE CON ATTENZIONE!!!!

Km 0 - Posta
km 2 - Bivio a destra per la via Salaria Vecchia: restringimento di carreggiata
km 4 - Bacugno
km 6 - Santa Croce
km 8 - Collicelle: in questo tratto il fondo stradale è irregolare e leggermente danneggiato
km 10 - Svolta a destra in direzione Ascoli Piceno
km 18 - Bivio Torrita
km 18,5 - Via Salaria Nuova
km 22 - Bivio Amatrice: al termine della discesa sui cavalcavia, un restringimento di carreggiata ben segna-
lato e un semaforo con traffico a senso unico alternato. Se necessario, dovremo fermarci.
km 28,5 - Fonte del Campo
km 30 - Bivio Accumoli
km 34 - Grisciano: nel tratto successivo al paese si incontra la strettoia sotto la frana di Pescara del Tronto.
km 36 - Pescara del Tronto: al semaforo con traffico a senso unico alternato, se necessario, dovremo fer-
marci.
km 40,5 - Trisungo: un chilometro dopo il paese, dovremo percorrere una lunga galleria illuminata.
km 42-44 - Galleria.
km 46 - Favalanciata
km 48 - Quintodecimo: nel tratto successivo, la carreggiata è dimezzata a causa di una frana. Al semaforo
con traffico a senso unico alternato, se necessario, dovremo fermarci
km 50 - Acquasanta Terme: possibile traffico per la Festa d’Autunno
km 51 - Svolta a destra su rampa in salita
km 52 - Santa Maria: possibile traffico per la Festa d’Autunno
km 54 - Centrale di Acquasanta
km 58 - Ponte d’Arli: un chilometro dopo il paese ci si immette nuovamente sulla via Salaria Nuova, che
lasceremo dopo circa 800 metri per tornare sulla via Salaria Vecchia
km 61 - Taverna di Mezzo: asfalto a grana grossa, ma regolare
km 62 - Innesto via Salaria Nuova
km 62,8 - Svolta a destra in direzione Mozzano
km 64 - Mozzano
km 70 - Ascoli Piceno (Porta Romana)
km 70,5 - Ascoli Piceno (Piazza Arringo): andatura rallentata per il passaggio attraverso il Mercatino del-
l’Antiquariato
km 70,6 - Viale Alcide De Gasperi
km 71,5 - Piazza Matteotti (arrivo)


