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Da Stia (Arezzo) a Sulmona, pedalando in Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio e Abruzzo.
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                      La ciclovia degli Appennini e delle 
                      aree interne è un'idea di FIAB inserita 
nel più ampio progetto di Bicitalia, la rete 
nazionale di percorribilità ciclistica, con la sigla BI 8.

Nata nel 2000 come Alta Via dell'Italia Centrale 
(da Camaldoli a Vieste), la Ciclovia ha avuto degli 
aggiornamenti successivi fino a sedimentarsi nel 2019 in un 
corridoio che da Cadibona raggiunge le Madonie dopo 
circa 1.500 km.

                   Il tracciato definitivo non è stato completamente definito, tuttavia
                   nel corridoio tosco  umbro-abruzzese il  percorso è abbastanza 
identificabile grazie al sedime dell'ex ferrovia Arezzo-Fossato di Vico, della 
consolare Flaminia, dell'altra ex-ferrovia Spoleto-Norcia in territorio umbro (con un 
tratto già trasformato in greenway) e della ciclabile, in parte realizzata, lungo l'Aterno 
nella regione Abruzzo.

                    La FIAB ha scelto di organizzare la 19^ edizione della Bicistaffetta nazionale 
     (www.bicistaffetta.it) lungo la parte centrale della futura Ciclovia perché si stanno 
concretizzando alcuni interventi importanti ma nello stesso tempo sono ancora evidenti le 
criticità della ricostruzione post terremoto.  La FIAB è convinta che la bicicletta possa 
rappresentare un’opportunità di crescita in questi territori così come dimostrano 
esperienze italiane e straniere. 

Come di consueto lungo il percorso sono previsti numerosi incontri con 
le comunità locali e i loro rappresentanti istituzionali.

FIAB da 30 anni lavora per la promozione di politiche a favore della bicicletta. 

Si rapporta e confronta costantemente con le amministrazioni pubbliche, dai Comuni 
al Governo.  Organizza convegni, incontri culturali e informativi e campagne per 

promuovere l’uso quotidiano della bici.

È un punto di riferimento per chi usa la bici per viaggiare e nel tempo libero, ha infatti 
promosso BICITALIA (www.bicitalia.org), una rete Nazionale di ciclovie a lunga 

percorrenza sul modello europeo EUROVELO. La Rete, disegnata da 
FIAB e condivisa con i territori, è diventata la struttura portante del 

SISTEMA NAZIONALE DELLE CICLOVIE TURISTICHE del Ministero 
delle Infrastrutture.

www.albergabici.it: alberghi, b&b, agriturismi, 
campeggi  adatti alle esigenze di un cicloturista  

www.andiamoinbici.it: più di 3.000 
pedalate in tutta Italia 

www.biciviaggi.it: proposte per 
vacanze in bicicletta.

FIAB:

19 regioni

con 190 associazioni federate, 

con oltre 19.000 soci,

 organizza 3.000 eventi l’anno, 

coinvolge oltre 180.000 persone 

Da Stia (Arezzo) a Sulmona

Pedalando in Toscana, 

Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo 

per 450 km Itinerario Bicitalia BI 8

FIAB offre inoltre i seguenti servizi:

Arezzo

Sulmona

Gubbio

Spoleto

Anghiari
Stia

Umbertide

Norcia

L’Aquila

Gualdo
Tadino

Foligno


