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LA CICLOVIA 

In camper e bicicletta da Serrone ad 
Acuto 

La pista ciclabile più bella del Lazio  

Una delle ciclabili più belle della nostra regione si 
trova in Ciociaria nel comune di 
Frosinone, una vecchia rete ferroviaria 
ormai in disuso che da Colleferro 
raggiunge Fiuggi con un percorso totale 
di 36 km. Il primo tratto da Colleferro 

- Paliano - Serrone è consigliato per i più 
esperti ed allenati con pendenze dal 5 al 8% su 
percorso non tutto ciclabile, ci sono deviazioni 
che passano sulla strada principale a traffico 
urbano.
Giunti alla stazione di Serrone invece inizia il 
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“LE PERSONE 
NON FANNO I 

VIAGGI, SONO I 
VIAGGI CHE 
FANNO LE 
PERSONE” 

cit. JOHN 
STEINBECK
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tratto ciclabile e pedonale percorribile da 
tutti, dai meno allenati, famiglie, sportivi. 
E’ il tratto panoramico più bello che abbiamo 
mai visto pedalando, si attraversano i paesini 
di Piglio e Acuto fino a raggiungere Fiuggi 
seguendo la vecchia rete 

ferroviaria, 18 km di andata fino a Fiuggi, il 
percorso è in leggera pendenza per il tratto 
iniziale e quasi non ci si accorge che si sta 
salendo, arrivati alla stazione di Piglio e 
proseguendo verso Fiuggi si continua a salire, 
a tratti è un pò più difficile ma è il tratto 
più bello del percorso e ci si può riposare in 
una delle tantissime aree picnic dove si gode 
di una bellissima vista dei panorami e con 
fontanelle per potersi riempire le bottiglie di 
acqua fresca. 
Molti punti scenografici sopratutto prima di Acuto dove 
cominciano ad esserci i vecchi piloni della ferrovia. Un percorso 
per chi ama stare a contatto con la natura, per chi ama il 
cicloturismo, per chi ama passeggiare a piedi e con il suo fedele 
amico a 4 zampe o semplicemente per chi ama sentirsi in pace con 
se stesso, questo è il luogo ideale. 
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La Bicicletta insegna cos’è la fatica, cosa significa 
salire e scendere, non solo dalle montagne, ma 
anche nelle fortune e nei dispiaceri, insegna a 

vivere. Il Ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di 
se stessi. 

cit. Ivan Basso
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Alcune raccomandazioni: Lungo il percorso sono ancora presenti 
dei  vecchi  paletti  interrati,  bisogna  far  attenzione  per  non 
rischiare  di  cadere,  il  percorso  è  totalmente  immerso  nella 
natura,  piante,  fiori,  sassolini  ed  erba  alta  e  oltre  alle 
tantissime lucertole che attraversano il passaggio, ci sono anche 
le “Vipere” che tranquillamente attraversano la strada o sono ai 
bordi ben nascoste dalla vegetazione, per chi percorre il tratto 
passeggiando  a  piedi  magari  con  il  proprio  cagnolino  al 
guinzaglio  raccomandiamo  molta  attenzione.(Noi  per  fortuna 
eravamo  in  bici  e  i  bassi  comodamente  alloggiati  nel  loro 
trasportino). 
Il ritorno da Fiuggi, togliendo il primo tratto di salita fino ad 
Acuto, sarà quasi completamente in discesa e si arriva a prendere 
una bella velocità, sopratutto nel tratto iniziale….godetevi la 
discesa ma senza eccedere con la velocità, famiglie con bambini, 
cagnolini e persone sono sempre a passeggio lungo il tragitto. 
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Quindi tutti in sella…pronti a 

pedalare? 

Noi lo abbiamo 
fatto 

GMGV e  
8tto il camperBassotto 
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Su questo link potrete vedere il nostro 
video dell’intero percorso ciclabile Buona 

visione! 
https://youtu.be/1f-c5qAZYns


Continuate a seguirci sul nostro Blog 
www.thelittlegulliverontour.altervista.org 

Oppure sulla nostra pagina facebook 
Le soste 

Noi abbiamo sostato a Serrone nel parcheggio della stazione chiedendo alla municipale. Si 
può sostare senza dar fastidio alle auto che vanno per riempirsi l’acqua dalla fonte, ci sono 
pochi posti l’importante è non dar fastidio e non occupare troppo spazio e sopratutto 
comportarsi da persone civili. 

A Fiuggi purtroppo ci sono divieti in tutta la città e l’unico campeggio segnalato in tutte le 
app e siti di camper in via delle Felci, è definitivamente chiuso e abbandonato, l’area sosta 
adiacente (unica segnalata sotto a tutti i divieti sparsi in città) era sempre gestita dal 
campeggio e anche questa è totalmente abbandonata e malcurata senza servizi e molto 
isolata e per nulla illuminata, anche se si può comunque sostare. Abbiamo scritto una email 
al comune che si sono scusati per il disagio per noi camperisti confermando che 
attualmente non c’è nessuna possibilità di sosta idonea se non l’area sosta abbandonata. 
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https://youtu.be/1f-c5qAZYns
http://www.thelittlegulliverontour.altervista.org

