
Note per il cicloescursionista.

La presente cartellina raccoglie una serie di appunti per itinerari
cicloescursionistici. Per ogni itinerario si è cercato di riassumere
in un pieghevole formato pagina A4 tutto quello che un
cicloescursionista deve sapere, di base, per affrontare un viag-
gio: la mappa del territorio attraversato, i Km totali, i Km progres-
sivi, l’elenco delle località attraversate, i punti di informazioni
turistiche e per alloggiare (ostelli), gli orari dei treni, l’elenco del-
le guide e della cartografia disponibili (edita in maggior parte dai
pubblici uffici e quindi gratuita). Questa raccolta non vuole esse-
re l’ennesima guida, non l’ennesima mappa più o meno detta-
gliata che disegna sterili tracce sulla carta. Vuole essere uno
stimolo per i cicloescursionisti a sfuttare quello che la situazione
italiana attualmente offre. Che è molto di più di quello che si
pensi. Tutti gli itinerari sono stati ottenuti ricucendo una serie di
percorsi locali, cartografati e descriti dalle pubbliche ammini-
strazioni. A queste ultime l’autore si rivolge perchè vogliano pro-
seguire nell’opera di magliamento degli itinerari, anche attraver-
so la creazione di percorsi protetti e piste ciclabili di collega-
mento, di diffusione della conoscenza della loro presenza e nel-
la loro segnalazione nei territori di competenza.

Andrea Navacchia
Presidente del Gruppo
Fiab “AdB” Massa Lombarda - Lugo - Ravenna
www.fiabravenna.com

I pieghevoli facenti parte della presente raccolta sono
scaricabili gratuitamente dal sito www.marinadiravenna.org.
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Appunti per itineari
cicloescursionistici tra il
Nord Italia e l’Adriatico.

Fiab “Amici della Bici”
Massa Lombarda -
Lugo - Ravenna
www.fiabravenna.com

Federazione Italiana
Amici della Bicicletta
Onlus www.fiab-onlus.it

FIAB E’ un’organizzazione ambientalista.
Finalità principale la diffusione della bi-
cicletta quale mezzo di trasporto ecolo-

gico. E’ un’organizzazione federativa. La Fiab fà
lobbying nei confronti dei pubblici poteri per otte-
nere interventi e provvedimenti a favore della cir-
colazione sicura e confortevole della bicicletta e
per migliorare la vivibilità urbana (piste ciclabili,
moderazione del traffico, politiche di
incentivazione, uso combinato bici+mezzi collet-
tivi di trasporto). La Fiab si adopera con la pubbli-
cazione di percorsi (Ciclopista del Sole e
BicItalia), per la realizzazione di cicloitinerari di
lunga percorrenza. Sito : www.fiab-onlus.it.

European Cyclists’ Federation
Fondata a Copenaghen nel
1983. Oggi comprende oltre 40

associazioni di 25 Paesi. ECF promuove la bici-
cletta a livello europeo e internazionale nelle po-
litiche dei trasporti, dell’ambiente e del turismo.
Sito: www.ecf.com

“Amici della Bici” Si sono costituita nel
1995. Motivazione base promuovere l‘uti-
lizzo della  bicicletta come mezzo di tra-

sporto semplice, economico ed ecologico. Scopo
dell‘Associazione è proporre, ricercare, valorizza-
re piste ciclabili, percorsi ciclabili e tratti protetti
con l‘obiettivo di aumentare la sensibilità delle
amministrazioni locali e della collettività verso tali
tematiche. Sito: www.fiabravenna.com.
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