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In fondo la cosa che ci rende liberi è la meraviglia.  

E la meraviglia è il tempo che si regalano i bambini.  

Sanno poche cose razionalmente i nostri piccoli e fanno del‐

l’esperienza diretta la strategia con la quale mettersi in relazione.  

E tutto è nuovo e sorprende, le immagini hanno sempre altre 

possibilità e richiamano suggestioni più lontane rispetto alle si‐

militudini codificate e rintracciate dagli adulti.  

Un “grande” vede in una nuvola la forma di un gatto o di un cuore, 

i confini dell’Europa o il viso di una fata solo quando è innamorato. 

Un bambino questa capacità ce l’ha sempre. Un bambino è sempre 

innamorato. Questa dote, questa opportunità percettiva, nasce 

dalla possibilità di essere stabile nell’ambiguità di decodificare gli 

stimoli esterni e là dentro di nuotare come in un ultimo amnios.  
Ogni oggetto è quella cosa, ma anche un’altra. Si è bambini e fate, 

figli, ma anche papà e mamma, piloti, maghi, supereroi e princi‐

pesse, capocannonieri del campionato di Serie A, anche contem‐

poraneamente. 

I limiti dettati dalla formazione e quindi dalla razionalità sono 

ancora attraversabili, la membrana semipermeabile delle regole 

può essere varcata con stratagemmi, salti di fantasia, non è ne‐

cessaria la coerenza spazio‐temporale.  

Il bambino, il sogno e l’arte stanno così tutti dalla stessa parte. 

Far vivere ai piccoli la meraviglia è l’occasione che dobbiamo 

offrirgli.  

Questo è il motivo più profondo per cui ho sempre amato l’espe‐

rienza dei “Ciclogenitori”. Portare i bambini a conoscere lo spa‐

zio, i profumi, la polvere, le stelle, il fango, l’acqua da cercare per 

capire quanto è bello poi poterla bere, condividere facendo e con‐

quistando un momento da respirare.  

Non importa se il nostro piccolo è dietro che dorme sul seggio‐

lino, se pedala un poco e poi si stanca. Un po’ alla volta, con 

l’esempio di chi ha qualche anno in più e la suggestione che esiste 

Prefazione 
Andrea Satta 



12

un posto dove arrivare e un segreto da scoprire, crescerà con una 

prospettiva in più da trasformare.  

Romano Puglisi ha fatto della bicicletta uno strumento didattico, 

con naturalezza. Una didattica che nasce però dal fare e dal vivere, 

una didattica del mentre, soprattutto divertente. Avvincente.  

Questo libro è il frutto di tante ore in bicicletta passate a sba‐

gliare strada, ma in realtà facendo sempre quella migliore, a cer‐

care i sentieri sicuri, i tempi certi, gli approdi migliori. Tutto con 

lo spirito dell’amore per il dettaglio, la conoscenza del territorio, 

commisurando le tracce alle forze, l’impegno al divertimento, 

prevedendo il gioco e la contemplazione. 

Romano ci ha fatto scoprire la Ferrovia dell’Allume, un posto che 

non esiste. Cioè che prende vita solo se ci passi. Sono decine di 

chilometri di sassi sul sedime ferroviario abbandonato e gallerie 

e stazioni liberty con piastrelle una accanto all’altra a formare il 

nome scritto in blu. Dentro le gallerie più lunghe l’acqua in poz‐

zanghere resta per mesi e nel cuore dell’estate puoi avere freddo, 

avere paura, sentir latrare, ululare e andare a fracassarti contro 

un toro che se ne sta là dentro al fresco, messo di traverso. È la 

terra degli Etruschi e della loro città. Luni sorgeva proprio sul 

fiume Mignone. 

La ferrovia ebbe un esordio tragico. Un fatto di sangue che fino a 

qualche anno fa si poteva ascoltare nei mercati, fra i mercanti e 

le donne dalle mercanzie attratte. La storia è questa: un tale uc‐

cise la sorella e la sua asina e poi anche il cognato perché ingiu‐

stamente accusato da entrambi di non aver onorato il pagamento 

di un prestito ricevuto, complice il fatto di non aver fatto firmare 

la ricevuta. Lui, il raggirato, patì ingiustamente il carcere e, uscito 

di galera, livido dal desiderio di vendicarsi fece fuori appunto il 

cognato truffatore. Era il giorno della inaugurazione della Ferro‐

via. Il mostro a vapore era pronto che sbuffava e c’era la banda 

comunale e il podestà e tutto il paese e il fumo e l’allegria dei 

bambini e gli scoppi e i mortaretti. C’erano il vescovo, il parroco, 

le perpetue e le mogli ben vestite, del medico e dell’avvocato. 

“L’uscito di galera” si fece strada urlando fra la folla ignara in 

festa, incocciò con lo schioppo il petto traditore, fece confessare 
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in pubblico di aver ricevuto il denaro e affermare ogni sua ra‐

gione e sparò. Aveva ancora la canna calda per aver appena uc‐

ciso l’asina e la sorella e ora poteva anche finirla qui. Tornò in 

carcere, ma la pena gli venne ridotta per l'attenuante del raggiro 

ricevuto che causò la prima ingiusta condanna al carcere. 

Mentre Romano dava indicazioni “meglio di qua, meglio di là”, la 

sua voce viveva in questo racconto, e pedalando non riuscivo a 

non pensarci. E poi eravamo immersi nell’odore del rosmarino, 

fra i ramarri giganti, le pozzanghere, la menta, i cardi e le cornac‐

chie. Avevo con me Gea piccolina che dormiva sul retro della bici. 

Valerio, il figlio di Romano, e Lao l’altro mio, invece, scorrazza‐

vano avanti e indietro come fosse la loro l’unica giovinezza al 

mondo. Tutti gli altri pedalavano, la solita bella aria delle gite dei 

“Ciclogenitori”. 

Anche quella tappa finì come le altre, affannate verso il treno e 

contro il tramonto… «Dai che si fa buio! A che ora dobbiamo es‐

sere alla stazione?» 

Solo Romano con la sua faccia scolpita da Fidia pedalava leggero, 

d’altronde il nostro destino era già scritto sul suo manubrio e sui 

nostri pedali. 
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FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta è una Federa‐

zione nazionale di oltre 160 associazioni presenti in tutta Italia, 

nata per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di tra‐

sporto quotidiano, per il tempo libero e il turismo. 

Negli ultimi anni l’uso della bicicletta si è diffuso in modo signi‐

ficativo nelle nostre città, nonostante carenze infrastrutturali che 

ne rendono non sempre semplice l’utilizzo. 

Ancor di più si va diffondendo la pratica del cicloturismo: un mo‐

dello diverso di fare le vacanze che incontra ogni anno un con‐

senso crescente. 

Se avete acquistato (o siete in procinto di acquistare) questa ci‐

cloguida di Romano Puglisi non dobbiamo spiegarvi la bellezza 

di una vacanza in bicicletta: siete probabilmente tra quelle per‐

sone che amano vivere i territori e non solo attraversarli, siete 

tra coloro che apprezzano il contatto con le persone che raccon‐

tano il vissuto di quel luogo, siete viaggiatori curiosi di scoprire 

realtà che compaiono a stento su una cartina geografica e ancor 

meno rientrano nell’elenco delle città turistiche più conosciute.  

Ora però, mentre sfogliate questa guida, sappiamo che con la fan‐

tasia siete già in sella alla vostra bicicletta e state già assaporando 

la bellezza di luoghi indimenticabili che il Lazio può offrirvi: na‐

tura che si fonde con una storia millenaria, città che tutto il 

mondo ci invidiano, il tutto condito dalla calorosa accoglienza 

delle sue popolazioni. Tanti ingredienti per una vacanza unica e 

se oggi riuscite ad apprezzare questo modello di mobilità è grazie 

anche ad un intenso lavoro culturale delle numerose associazioni 

FIAB presenti sul territorio da oltre 30 anni. 

Viaggiare in bicicletta 
Giulietta Pagliaccio 
Presidente FIAB
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Si dice che una cosa (o una persona) se la conosci, ti sarà meno 

estranea, quindi sarà più consequenziale il suo rispetto. O anche, 

che la cultura del valore delle cose (e delle persone) le rende 

meno indifferenti, facendole percepire come familiari, come 

qualcosa di cui prendersi cura.  

Così è l’ecosfera, prossima o lontana che sia non fa differenza. Noi, 

forse per una sorta di assuefazione all’ambiente in cui siamo im‐

mersi, vediamo, ma non guardiamo. Devono crearsi occasioni per 

soffermarsi, per catturare i contorni, le sfumature. Oppure, vice‐

versa, per appropriarsi della visione d’insieme. Ecco, la guida di 

Romano Puglisi Ciclovagando nel Lazio e dintorni offre stimoli e 

poi accompagna il lettore alla scoperta del Lazio e alla compren‐

sione di ciò che l’andar lento consente di cogliere, centellinando 

gli scorci del paesaggio al pari di un buon vino d’annata.  

L’associazione ambientalista ante litteram Wigwam, riconosciuta 

con decreto ministeriale quale organizzazione di protezione am‐

bientale a valenza nazionale, nasce in Veneto il 3 dicembre 1972 

e oggi costituisce una rete di territori organizzati in Comunità 

Locali di Offerta e Interscambio, estesa in 21 Paesi nel mondo. 

La sua denominazione è mutuata dalla lingua dei nativi dei 

Grandi Laghi nordamericani: il wigwam era la capanna di popo‐

lazioni stanziali che si prendevano cura del loro ambiente e po‐

polavano piccoli villaggi dove l’aiuto reciproco costituiva la 

prassi. L’ambiente era il massimo valore del bene della comunità! 

Wigwam è perciò metafora della mission di un’organizzazione da 

sempre improntata alla promozione dello sviluppo equo, solidale 

e sostenibile dei territori e delle loro Comunità Locali. 

 

Wigwam: scoprire il territorio e le sue comunità locali 
Efrem Tassinato 
Presidente Rete Wigwam
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La mia pluridecennale vita ciclistica mi ha portato a concludere 

che l’esperienza che si vive durante un viaggio in bici può consi‐

derarsi un paradigma della vita, poiché racchiude simbolica‐

mente le situazioni che si affrontano nel quotidiano: piaceri e 

dispiaceri, volate con il vento in faccia e soste forzate per un gua‐

sto imprevisto o per un evento inatteso, come il maltempo, che 

possono complicare o ritardare la tempistica della cicloescur‐

sione. Ma nelle avversità, l’importante è riuscire, ogni volta, a tro‐

vare una soluzione: il tempo che si impiega per trovarla non è 

mai perso, è utile per andare avanti in maniera positiva e in que‐

sto modo si cresce. Da queste situazioni si esce sempre trasfor‐

mati e più forti di prima, in virtù delle esperienze vissute e delle 

soluzioni trovate, della gratificazione di essersi messi alla prova, 

di constatare che si è incredibilmente in grado di risolvere situa‐

zioni critiche per cui “dopo non si è più quelli di prima”.  

Perciò penso che la più grande “invenzione” della mia vita come 

genitore e ciclista sia stata quella di creare il gruppo “Ciclogeni‐

tori”: non c’è sensazione più bella e gratificante di condividere le 

proprie passioni, in questo caso quella per la bicicletta, con i pro‐

pri figli, con altri piccoli ciclisti e con i loro genitori. L’esperienza 

con mio figlio Valerio e con questo gruppo eterogeneo di ciclisti è 

stata determinante per impostare gli itinerari di viaggio delle mie 

guide1, tarate sul target del ciclista mediamente allenato, facendo 

sempre attenzione alle esigenze dei meno esperti, in particolare 

dei bambini dai 6 agli 8 anni e dei ragazzi fino ai 14‐15 anni. La 

flessibilità è, quindi, uno degli elementi più importanti dei viaggi 

che propongo ed è resa possibile grazie al ricorso alla intermo‐

dalità treno+bici, espressione di una pratica ciclistica moderna e 

sostenibile che coniuga la rapidità del treno alla lentezza della 

bici, mezzo di trasporto “gentile”, miglior modo per accostarsi con 

rispetto agli straordinari paesaggi del nostro paese, senza dubbio 

lo strumento ideale per la scoperta di questi luoghi. Nondimeno, 

Introduzione
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grazie alla loro flessibilità, gli itinerari si rivolgono pure a ciclisti 

più esperti, ai quali vengono proposte salite da grimpeur se‐

guendo brevi ma impegnative deviazioni per raggiungere interes‐

santi località sulla sommità di alture, cogliendo anche l’occasione 

per sgranchirsi le gambe!  

Dire che il Lazio sia un museo a cielo aperto non è esagerato poi‐

ché, in un contesto paesaggistico e ambientale estremamente 

vario, ricco di biodiversità e con un clima mite, si distribuisce un 

patrimonio archeologico, storico‐monumentale e culturale stra‐

ordinario: nel breve spazio di pochi chilometri, si passa dal pae‐

saggio costiero alla pianura, per arrivare alla collina su cui si 

elevano i monti più aspri dell’Appennino, incontrando frequen‐

temente fiumi, laghi e sorgenti, ma anche testimonianze archeo‐

logiche di epoca romana e preromana e borghi medioevali 

arroccati sulla sommità delle numerosissime alture che incre‐

spano il paesaggio laziale e che offrono una straordinaria testi‐

monianza dell’epoca dell’incastellamento, mete cicloturistiche 

purtroppo non ancora valorizzate come invece meriterebbero.  

Quindi, rispetto alle mie precedenti pubblicazioni, in questo caso 

ho voluto proporre dei veri viaggi in bicicletta, descrivendo 

anche itinerari di notevole lunghezza – quattro superano i 100 

km – non limitandomi a proposte per una sola giornata. Dieci iti‐

nerari in totale, raccolti in due volumi per facilitare la consulta‐

zione e la portabilità del libro: 1.757 chilometri complessivi – di 

cui 1.055 km di itinerari principali, 326 km di varianti e 376 km 

di deviazioni proposte – suddivisi in 51 frazioni di viaggio con la 

possibilità di usufruire di 62 stazioni ferroviarie che consentono 

di percorrere anche solo una frazione per volta. 

In questi primi cinque itinerari, il viaggio si snoda nel territorio 

laziale – per esplorare la Tuscia, la Ciociaria e il Pontino fino al 

mare di Civitavecchia o di Terracina – e, seguendo il corso del 

Liri, raggiunge anche quello abruzzese, prosegue lungo i fiumi 

Fibreno e Rapido e attraversa le gole scavate dal Melfa.  

Gli itinerari del secondo volume sono dedicati all’area geografica 

compresa nel settore da nord‐est a nord‐ovest di Roma: alcuni 

interessano il territorio costiero che va dall’Alta Maremma to‐
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scana fino alla Bassa Maremma laziale e all’Etruria meridionale; 

altri si diramano nell’Umbria, attraversando la Valnerina – per 

collegare l’Abruzzo e la Sabina alla valle tiberina lungo il corso 

del Velino – e la valle del Tevere, e connettono la Toscana al Lazio, 

come il più lungo di tutti i cicloviaggi proposti (320 km) che parte 

da Arezzo e raggiunge Roma. 

Un’altra importante novità di questi volumi è il fatto di aver ar‐

ricchito gli itinerari con l’indicazione di luoghi dove poter dor‐

mire e mangiare – testati personalmente con il gruppo dei 

“Ciclogenitori” o con mio figlio Valerio – con consigli e suggeri‐

menti di viaggio, ma soprattutto con racconti che narrano le 

esperienze vissute ciclovangando nel Lazio e dintorni, percor‐

rendo oltre mille chilometri di sentieri, sterrati, ciclabili e strade 

minori, statali e provinciali, abbandonate dal traffico e per questo 

diventate ciclopiste naturali. Inoltre, non mancano le notizie sto‐

riche e ambientali riguardanti il territorio e numerose fotografie 

di viaggio che raccontano per immagini gli indimenticabili mo‐

menti trascorsi insieme e gli straordinari paesaggi attraversati. 

Andrea Satta – amico e genitore‐ciclista, che non ha bisogno di 

presentazione come autore di testi musicali e di libri – ha voluto 

valorizzare ulteriormente entrambi i volumi di questa guida non 

solo scrivendo la prefazione, ma anche regalandomi alcuni suoi 

racconti che narrano il suo vissuto durante alcune escursioni in 

bici con il gruppo dei “Ciclogenitori”. 

Una veste grafica semplice e di immediata comprensione accom‐

pagna il lettore‐ciclista lungo tutto il tragitto: l’inserimento di 

specifici box caratterizzati da tonalità differenti di grigio con‐

sente di individuare con facilità le descrizioni riguardanti le de‐

viazioni/varianti, le notizie storiche e paesaggistiche o le 

informazioni utili per scegliere il luogo dove sostare.  

Cosa aspettate, dunque, a partire per ciclovagare nel Lazio e din‐

torni?

1 Treni & bici nel Lazio, Ediciclo Editore 2000 (Lazio Settentrionale) e 2001 (Lazio 

Meridionale); Roma in bici, Lozzi&Rossi Editore 2006 (Roma Nord) e 2007 (Roma 

Sud); Passi e Valli nel Lazio, Ediciclo Editore 2007; Andiamo in bici a Roma/Let's 
go by bike, Lozzi&Rossi Editore 2007 (1a edizione) e L’Ortensia Rossa Edizioni 

2009 (2a edizione); Roma e dintorni in bicicletta, Ediciclo Editore 2012.
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Soprattutto nella prospettiva che tra i ciclisti interessati ci siano 

bambini, è necessario preparare con attenzione l’escursione in 

bici, considerando anche gli aspetti pratici per poter viaggiare 

sereni e senza pericoli. 

 

Intermodalità treno + bici 
Per limitare i rischi di incidenti, è importante uscire in sicurezza 

dalle città congestionate dal traffico ricorrendo allo spostamento 

in treno: dal 1991, è diventato realtà il servizio treno+bici e gra‐

zie alle campagne della FIAB1 – associazione con la quale ho col‐

laborato fin dalla sua nascita – l’intermodalità con il treno è 

ormai una piacevole consuetudine della quale possono benefi‐

ciare soprattutto i ciclisti meno esperti.  

Il trasporto locale di Trenitalia – sui treni Regionali (R) e Regionali 

Veloci (RV) – dispone della possibilità di portare la bici al seguito 

sia per i viaggi a breve percorrenza sia per quelli a media percor‐

renza. Pertanto, partendo da Roma è possibile raggiungere Pisa, 

Firenze, Ancona, Pescara, Campobasso, Cassino e Napoli, tratte 

ferroviarie che vengono utilizzate in questa guida. L’individua‐

zione dei treni abilitati è affidata non tanto al caratteristico logo 

non sempre presente sui vagoni – carenza che i ciclisti non sono 

ancora riusciti a comprendere! – quanto ai Quadri orario dei treni 

in partenza collocati nelle stazioni, che identificano con il piccolo 

marchio della bici quelli utilizzabili.  

Prima di fare il biglietto per partire, consiglio di stabilire il nu‐

mero di viaggi in treno da fare durante la giornata poiché il 

prezzo da pagare per il trasporto della bici prevede due tariffe: 

“biglietto intero” pari a 3,50 € per tutta la giornata, senza limite 

di chilometraggio e numero di corse; oppure un prezzo pari al 

biglietto che il passeggero paga per la tratta da percorrere. Per 

esempio, se nello stesso giorno il passeggero dovesse fare due 

viaggi che hanno lo stesso prezzo di 2 € ciascuno, converrebbe 

scegliere la prima opzione (2 + 2 + 3,50 = 7,50 €, invece di 8 € 

che si pagherebbero se si optasse per la seconda); viceversa, se 

Note tecniche per prepararsi alla partenza
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la corsa fosse solo una, sarebbe più conveniente la seconda op‐

zione (2 + 2 = 4 €, invece di 5,50 €). I ragazzi fino a 12 anni pa‐

gano il biglietto per il passeggero e per la bici scontato del 50%, 

ma, scegliendo il “biglietto intero” per la bici, la tariffa rimane in‐

variata. Quindi, considerando l’esempio precedente, due corse 

in una giornata costerebbero 1 + 1 (per passeggero) + 1 + 1 (per 

la bici) = 4 €, prezzo più conveniente rispetto alla prima opzione 

che prevederebbe un pedaggio complessivo di 1 + 1 (per passeg‐

gero) + 3,5 (per la bici) = 5,5 €. Inoltre, sui treni regionali di Tre‐

nitalia, ai tesserati FIAB sono riservate alcune offerte dedicate a 

gruppi di viaggiatori con bici al seguito.  
Un’altra carenza che Trenitalia non è riuscita a colmare è l’identifi‐
cazione del vano dedicato al trasporto delle bici nei treni in arrivo 
alla stazione, perché il pittogramma blu posto sulla carrozza abili‐
tata al loro trasporto è difficilmente rilevabile quando il treno è in 
arrivo. Solitamente, essa si trova sul lato opposto rispetto alla mo‐
trice pertanto, se non è nota la composizione del treno, suggerisco 
di attendere il suo arrivo al centro della banchina, in modo da avere 
la medesima possibilità di raggiungere il vano bici. Alcuni treni lo‐
cali, però, non dispongono di questo vano: nei cosiddetti TAF (treni 
ad alta frequentazione), a due piani e più piccoli, è possibile collo‐
care due biciclette in ogni vestibolo; nei vecchi convogli diesel ALN 
663 vanno sistemate, sorvegliandole, in corrispondenza dell’in‐
gresso. In entrambi i casi, è bene munirsi di elastici per assicurarle 
agli appoggi in modo da non arrecare intralcio agli altri passeggeri. 
Le tariffe e le modalità per viaggiare con bici al seguito sono consul‐
tabili su www.trenitalia.com/tcom/Offerte‑e‑servizi/FAQ‑Bici. 
Per gruppi composti da più di 10 bici è obbligatorio richiedere 
preventivamente l’autorizzazione alla competente Direzione Re‐
gionale di Trenitalia (per il Compartimento di Roma, inviare una 
mail alla Direzione Trasporto Regionale Lazio scrivendo a dire‑
zione.lazio@trenitalia.it): almeno una settimana prima per treni 
regionali a breve percorrenza, almeno 10 giorni nel caso di in‐
terregionali a media percorrenza. 

 

Strada ai bambini! 

Prima di partire per un viaggio in bici con un bambino, è consi‐

gliato iniziare a pedalare con lui all’interno di un ambito protetto 
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L’intermodalità treno+bici (in alto); momenti avventurosi del viaggio come la vo‐

lata in discesa o l’ingresso in una galleria lunga e buia (al centro); due esempi di 

soste rinfrancanti per un sonnellino o per consumare un pasto (in basso).
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– come parchi pubblici, riserve naturali protette, piste ciclabili – 

dove non vi sia il transito di veicoli a motore. Poi, in maniera gra‐

duale, si può possono affrontare percorsi misti, assistendo il 

bambino e affiancandolo sulla sua sinistra, dove la strada lo con‐

sente, per proteggere il piccolo ciclista in caso avesse uno sban‐

damento improvviso. Nelle introduzioni di ciascun itinerario – 

paragrafi “Da sapere“ e “Prima di partire” – è indicato il grado di 

fattibilità del percorso da parte dei bambini, considerando sia la 

difficoltà legata all’andamento orografico del percorso sia quella 

dovuta alla presenza di traffico veicolare. Certamente, per ri‐

durre i rischi, è necessario che il genitore valuti il comporta‐

mento adeguato da adottare per il proprio figlio e le difficoltà che 

il bambino può incontrare in determinate situazioni. 
 

STRADE TRAFFICATE: è bene evitarle soprattutto durante le prime ci‐

clopedalate, adottando il principio previsto dal Codice della Strada 

tedesco secondo il quale è vietata la circolazione sulla strada ai 

bambini inferiori a 9 anni, potendo utilizzare il marciapiede in as‐

senza di piste ciclabili; in base al nostro Codice, invece, l’adulto 

può affiancare il bambino per evitare i pericoli derivanti da pos‐

sibili sbandamenti del piccolo verso il centro della carreggiata. 
 

DISCESE: l’istintivo comportamento dei bambini di scendere in ve‐

locità deve essere “domato” dai genitori, facendo capire loro 

quanto sia importante frenare simultaneamente con entrambi i 

freni, in modo da garantire un equilibrato rallentamento o l’ar‐

resto del mezzo, senza produrre sbandate improvvise, rallen‐

tando in prossimità degli incroci, dove è bene che l’adulto 

preceda sempre il bambino. 
 

CURVE: sono particolarmente pericolose le curve cieche – quelle 

che non ci permettono di vedere il sopraggiungere dei veicoli 

nella corsia opposta – che si incontrano, in genere, lungo stradine 

di montagna, ma anche in pianura nei punti in cui vegetazione, 

muretti o case possono ostacolare la visibilità. È bene ricordare, 

soprattutto ai più inesperti, che la carreggiata è sempre divisa in 

due corsie, anche se non sono presenti strisce di separazione, e 

che non bisogna mai superare la mezzeria della strada. 
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