
Calendario Salvalarte 2008 treno&bici 
 

Salvalarte, la storica campagna itinerante  di Legambiente sui beni culturali, vuole quest’anno cambiare la 
sua modalità di viaggio: percorrerà  l’Italia intera utilizzando come unici mezzi di locomozione il  treno e 
la bici. Questa idea nasce dalla necessità di voler ritrovare una chiave corretta per riscoprire quel 
patrimonio culturale italiano nascosto e troppo spesso sottovalutato che può divenire il fondamento per 
il recupero di migliaia di centri minori che rischiano di perdere il loro immenso bagaglio di tradizioni e 
usanze secolari, nonché, conditio sine qua non,  per la nascita di un turismo realmente sostenibile 
alternativo alle ordinarie rotte vacanziere. 
Il cicloturismo è una realtà in costante crescita. Sono  migliaia i viaggiatori alla ricerca di un esperienza 
più vera, in contatto concreto con le realtà territoriali : lontani da percorsi sovraffollati, scevri dai 
programmi frenetici tipici del turismo mordi e fuggi che si affanna nel tentativo di raccogliere souvenir 
da località blasonate, i cicloturisti pedalano alla scoperta di percorsi incontaminati in cui storia e natura 
non sono compromessi dalla mercificazione dilagante, percorsi che permettono ancora di degustare 
sapori genuini e di immergersi in esperienze che toccano profondamente l’anima lasciando un ricordo 
indelebile a testimonianza dell’esperienza vissuta. 
Gli itinerari treno più bici di Salvalarte,  attraverseranno l’intero stivale da nord a sud, da est ad ovest, 
adattandosi facilmente ad esigenze diverse che accontentano sia chi parte con la voglia e i mezzi per 
passare un fine settimana fuori casa,  sia chi ha intenzione di trascorrere un intero mese in giro per 
l’Italia. Le tratte ferroviarie proposte sono state selezionate in base alla possibilità di portare le biciclette 
sui convogli incoraggiando quindi un turismo integrato come avviene già da decenni in molti paesi 
europei. 
 
 
Quello di seguito è un itinerario di massima ancora in via di definizione per quanto riguarda le iniziative 
che verranno realizzate, mentre per quanto riguarda le date, possono essere considerate pressoché 
definitive. 
 

Veneto 
Giovedì 4 settembre: il giro di “Salvalarte 2008 treno + bici” parte da Venezia e dopo 70 km termina 
la prima tappa ad Adria; è prevista una tappa a Piove del Sacco per iniziativa. 
Lo spostamento della prima tappa avverrà in treno con Sistemi Territoriali. 
Venerdì  5 settembre: si effettuerà il giro del Delta del Po in bicicletta 
Emilia 
Sabato 6 settembre: partenza dal Delta del Po in bicicletta verso Ravenna per un totale di 80 km, 35 
dei quali possono essere percorsi sulle ex ferrovie abbandonate comprese tra Adria e Ariano Polesine e 
sulla tratta Copparo Ferrara. Altri 37 km sono percorribili su pista ciclabile tra Loreo e Codigoro. 
Domenica 7 settembre: trasferimento da Ferrara ad Alfonsine in treno per iniziativa in loco e 
partenza nel pomeriggio in bicicletta per Ravenna (20km circa) 
Lunedì 8 settembre: iniziativa a Ravenna e nel pomeriggio trasferimento in treno a Faenza 
Toscana 
Martedì 9 settembre: arrivo a Firenze da Faenza arrivo alle 9.11 – Iniziativa a Firenze 
Mercoledì 10 settembre: trasferimento in treno da Firenze fino a Castiglione del Lago e successivo 
spostamento in bicicletta per 30 km da Castiglione del Lago fino a Montepulciano per attraversare la 
Val d’Orcia  
Giovedì 11 settembre: iniziativa a Montepulciano e partenza per Montalcino 
Venerdì 12 settembre:  Montalcino -Piombino+ imbarco di notte bici +treno da monte antico  
Sardegna 
Sabato 13 settembre: Sardegna 



Domenica 14 settembre: Sardegna 
Lunedì 15 settembre: Sardegna 
Martedì 16 settembre: Sardegna-Roma imbarco notturno 
Umbria 
Mercoledì 17 settembre: trasferimento in treno da Civitavecchia e Terni 
Giovedì 18 settembre: iniziativa a Terni 
Venerdì 19 settembre: trasferimento in treno a Spello e iniziativa  
Marche 
Sabato 20 settembre: trasferimento in treno e bicicletta da Spello a San Severino Marche 
Domenica 21 settembre: iniziativa a San Severino Marche 
Lunedì 22 settembre: Trasferimento in treno e bicicletta da San Severino Marche a Offida  
Martedì 23 settembre: Iniziativa a Affida 
Abruzzo 
Mercoledì 24 settembre: trasferimento in treno da Offida a Sulmona 
Giovedì 25 settembre: trasferimento in bicicletta fino a Corfinio (20km circa) e iniziativa in loco 
Molise 
Venerdì 26 settembre:  trasferimento in treno da Sulmona a Campobasso e in bicicletta fino a Jelsi 
(20km circa) 
Sabato 27 settembre: iniziativa a Jelsi 
Domenica 28 settembre: traferimento in bicicletta fino a Campobasso e in treno fino a Termoli 
Puglia – Basilicata - Puglia 
Lunedì 29 settembre: trasferimento Termoli-Foggia-Minervino Murge in treno e proseguimento in 
bici fino a Poggiorsini attraverso il parco dell’Alta Murgia (30km circa) 
Martedì 30 settembre: iniziativa a Poggiorsini 
Mercoledì 1 ottobre: trasferimento Poggiorsini-Matera in bicicletta (50km circa) 
Giovedì 2 ottobre: iniziativa a Matera 
Venerdì 3 ottobre: trasferimento Matera-Alberobello in bicicletta (70km circa) 
Sabato 4 ottobre: trasferimento Alberobello-Fasano in bicicletta (20km circa) Fasano-Lecce in treno 
su fs e Lecce-Gallipoli su tratta fse 
Domenica 5 ottobre: iniziativa a Gallipoli 
Lunedì 6 ottobre: trasferimento in treno Gallipoli-Lecce su fse e Lecce-Oria su fs 
Martedì 7 ottobre: iniziativa a Oria 
Mercoledì 8 ottobre: trasferimento  da Oria a Taranto su fs 
Basilicata 
Giovedì 9 ottobre: trasferimento in treno da Taranto a Scanzano Jonico e in bici da Scanzano Jonico a 
Montalbano Jonico (17km circa) 
Venerdì 10 ottobre: iniziativa a Montalbano Jonico 
Calabria 
Sabato 11 ottobre: trasferimento in bici da Montalbano a Scanzano in treno da Scanzano a Catanzaro e 
in bici da Catanzaro a Taverna (23km circa) 
Domenica 12 ottobre: trasferimento in bicicletta+treno da Taverna a Monasterace 
Lunedì 13 ottobre: iniziativa a Monasterace 
Sicilia 
Martedì 14 ottobre: trasferimento in treno da Monasterace a Villa San Giovanni e imbarco per 
Messina 
Mercoledì 15 ottobre: Sicilia 
Giovedì 16 ottobre: Sicilia 
Venerdì 17 ottobre: Sicilia 
Sabato 18 ottobre: trasferimento in traghetto da Messina a Salerno 



Campania 
Domenica 19 ottobre: trasferimento in bicicletta Salerno a Paestum (37km circa) 
Martedì 21 ottobre: Baia – Campi Flegrei 
Lazio 
Gioved1 23 ottobre: via Francigena in bicicletta 
Sabato 25 ottobre: Roma 
Domenica 26 ottobre: Tivoli 
 
In contemporanea verranno organizzate altre iniziative in Friuli, Piemonte e Lombardia, ma stiamo 
ancora verificando le date. 
 
 
 


