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Lungo la storica "Via Romea Francigena" 

 

Da oggi a sabato la "Bicistaffetta" di FIAB: 

Benevento-Roma in bici e per la bici  
 

La 14^ edizione  organizzata dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

per valorizzare il territorio attraverso il cicloturismo e promuovere la rete ciclabile nazionale 
 

 

 
10 settembre 2014 - Ha preso il via questa mattina da Benevento la 14^ edizione di "Bicistaffetta", 

importante manifestazione organizzata da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta per promuovere il 

potenziamento della rete ciclabile nazionale e valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo del turismo su 

due ruote. Quest'anno l'evento ha scelto come itinerario le terre della Campania, del Molise e del Lazio 

lungo la storica "Via Romea Francigena", percorsa in direzione "opposta" rispetto a quella dei pellegrini che 

da Nord si spostavano verso la capitale della cristianità. Il tragitto tocca le città di Cassino e Fiuggi, prima di 

giungere a Roma sabato 13. Incontri con cittadini, amministrazioni pubbliche e organi di informazione 

accompagneranno la pedalata con l'intento di sensibilizzare i vari attori sociali sull'uso della bicicletta e sulle 

risorse da promuovere in un'area geografica ricchissima dal punto di vista storico e paesaggistico e con un 

grande potenziale cicloturistico. 

 

Il primo di questi appuntamenti si è tenuto ieri nel prologo di Bicistaffetta 2014 a Napoli  

dove i circa 50 cicloamatori, capitanati dal presidente nazionale FIAB Giulietta Pagliaccio, hanno partecipato 

alla conferenza stampa di presentazione presso la Sala Giunta del Comune di Napoli. 

 

L'itinerario si snoda su 300 km di strada attraversando scorci e passaggi affascinanti, molti dei quali insoliti. 

Lasciata alle spalle Benevento si segue il corso dell’antica via Latina, che attraversa le fertili campagne di 

vitigni e ulivi bagnate dal Volturno. Nella giornata di giovedì 11, a Venafro, ci si affaccia su uno dei più cruenti 

teatri di guerra del secondo conflitto mondiale che vide il suo epilogo nella battaglia dell'abbazia di Cassino, 

di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario. Venerdì 12 ci si inoltra nel cuore dell’Appennino attraverso i 

luoghi di millenaria spiritualità della valle di Comino, come l'abbazia di Casamari; imboccando l'antica 

Prenestina, poi, si transita per Fiuggi e per le sue celebri sorgenti termali. L'arrivo a Roma è previsto per il 

pomeriggio di sabato 13 settembre, coronato dalla cerimonia di chiusura di Bicistaffetta 2014 con una 

pattuglia di vigili in bicicletta ad accogliere la carovana. 
 

La Ciclovia Romea Francigena corrisponde all'itinerario n°3 del grande progetto Bicitalia
1
, la prima mappa 

della rete cicloturistica nazionale realizzata da FIAB e dal Ministero dell'Ambiente. In realtà, questo tratto di 

Bicitalia (1500 km) è il segmento italiano dell'itinerario "Eurovelo 5" che, come la Via Francigena originale, da 

Canterbury arriva fino a Brindisi, transitando, ovviamente, per la Città Eterna.  

 

Per ulteriori dettagli su Bicistaffetta 2014 e sulle altre iniziative FIAB: 

 

www.bicistaffetta.it 

www.bicitalia.org 
www.fiab-onlus.it 
 

                                                      
1
La rete, consultabile sul nuovo portale www.bicitalia.org,  si inserisce nel più ampio disegno europeo di "Eurovelo", la 

grande rete ciclabile sviluppata da ECF-European Cyclists' Federation, di cui FIAB è la rappresentante in Italia, che corre 

su oltre 70.000 km di strada. 
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Fondata nel 1988, FIAB Onlus-Federazione Italiana Amici della Bicicletta è oggi la più forte realtà associativa dei ciclisti italiani non 

sportivi. Con circa ventimila soci suddivisi in 142 associazioni sparse su tutto il territorio italiano, FIAB è prima di tutto 

un’organizzazione ambientalista che, come riporta il suo Statuto, promuove la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto 

ecologico in un quadro di riqualificazione dell'ambiente, urbano ed extraurbano. 

Forte della presenza tra i suoi soci di numerosi esperti in campo sanitario, giuridico, urbanistico, ingegneristico e paesaggistico, FIAB è 

diventata, negli anni, il principale interlocutore di numerosi enti locali sull’importante tema della mobilità sostenibile.  FIAB è stata 

riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione ambientale (art. 13 Legge n. 349/86) e inserita dal Ministero 

dei Lavori Pubblici tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale. 

Tra le numerose iniziative, FIAB organizza ogni anno Bimbimbici, manifestazione nazionale dedicata a bambini e ragazzi che nel 2013 

ha toccato 250 città, e Bicistaffetta, per promuovere il cicloturismo quale volano economico del nostro Paese. Fiab aderisce a E.C.F.-

Federazione Europea dei Ciclisti. Presidente di FIAB è Giulietta Pagliaccio.  Per ulteriori info: www.fiab-onlus.it 
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