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2° allegato – Tavole progettuali  
 
 
Questo allegato conclude lo studio “Percorsi integrati di Terracina”,  realizzato da ARSIAL 

nell’ambito del programma Interreg III B Medocc (progetto GreenLink n° 2005-05-2. 1-I-137). 

Per facilitarne la visione, il piano progettuale è stato suddiviso in 11 tavole di dettaglio basate 

sulle mappe CTR (Cartografia Tecnica Regionale), sulle quali è stato riportato il percorso. 

Ogni tavola è stata corredata con fotografie geograficamente referenziate dello stato attuale 

dell’itinerario e dei suoi elementi significativi, descritti nelle didascalie utilizzando la 

codificazione dei paesaggi agrari descritta a pag. 39 del caso studio. 

Sopra le tavole è stata riportata una lista di icone, geograficamente referenziate, relativa al 

tipo e quantità di segnali stradali necessari, in ossequio alle prescrizioni proposte dalla FIAB 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e sulla base del CdS e del Regolamento di 

attuazione DPR 495/92 (FIAB, 2005). 

 

  pannello informativo (cm 60x40) con indicazione di diverse destinazioni 

 

 segnale stradale (cm 60x40) con indicazione di una destinazione 

 

 segnale stradale (cm 20x12) di conferma di direzione 

 

    segnale stradale di inizio e fine di pista ciclabile  
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  segnale stradale di attraversamento ciclabile 

 

Al di sopra delle icone dei segnali stradali sono state riportate le informazioni relative alle 

connessioni con altri percorsi turistici o la presenza di servizi per il turista, anche esse 

geograficamente referenziate.  

 

 

 
 

Quadro di unione delle tavole progettuali 

 

 

 

 

Scala dettaglio 1:19751 
Scala dettaglio 1:12640 
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Centro vis. del Parco del Circeo    
Paesaggio orticolt.intensiva (b36) 

Dettaglio SP Migliara 54 (c11) 

Tipica  “Lestra” di canne 

Vecchio podere di bonifica (c11) Dettaglio SP Migliara 54 (a16) 

N° 4 N° 2 N° 2 N° 2 N° 4N° 1 

Inizio della pista dal 
centro visite del Parco N. 
del Circeo, collegamento 

con la pista ciclabile 
esistente per Sabaudia 

Ricettività 
agriturismo 

Area pic-nic Incrocio multiplo 
con Migliara 56,    
Sp Litoranea e    

Migliara 54  

Dettagliol 1: la pista ciclabile dal punto di inizio lungo la SP Migliara 54  
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Ponte sul fiume Sisto (a24) 
Incrocio con la SS Pontina  

Vecchia edicola votiva (c26) 

Dettaglio SP Migliara 54 

N° 4 N° 2 N° 4 N° 4 N° 8N° 2 

Incrocio 
semaforico 
con la SS. 

Pontina  

Servizi al 
turista: 

produzione 
e vendita 

miele 

Collegamen
to con l’iti-

nerario 
ciclabile di 

pianura 

Servizi  al 
turista: 

cantina di 
produzione 

vino  

Dettaglio SP Migliara 54 (a13) Vecchia cantoniera “Pecorone” (c11) 

Borgo Vodice. 
Servizi al turista: 
banca, ristorante, 

bar, farmacia 

Dettaglio 2: la pista ciclabile lungo la  Migliara 54 attraverso Borgo Vodice 
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Paesaggio dalla strada (a24) 
Ponte sul canale Linea Pio 

Paesaggio dalla strada (c26) 

Dettaglio SP Migliara 54 

N° 2 N° 4 N° 4 N° 4 N° 4N° 2 

Incrocio con 
SS. Appia (se-
maforo), ed il 
canale  Linea 
Pio. Servizi al 

turista: bar 

Fine via di 
Casanello, inizio  
SP del Frasso. 

Servizi al turista: 
agriturismo, 
ultraleggeri 

Collegamento 
con  l‘itinera-
rio ciclabile di 

pianura 
(canale Botte) 

Servizi al 
turista: 

caseificio 
(bufala) 

Vecchio podere di bonifica (c11) 

Fine Migliara 
54, inizio 

percorso su 
via di 

Casanello 

Vista da via di Casanello (a13) 

Dettaglio 3: la pista ciclabile attraversa la via Appia, abbandona la M54 e 
percorre la SP “Casanello”e la SP  “del Frasso”  
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Dettaglio via “Argine Amaseno”  
Incrocio con via “Argine Amaseno”

Dettaglio SP “del Frasso” (b33) 

Ponte sul fiume Ufente  (a23) 

N° 2 N° 0 N° 3 N° 1 N° 2N° 4 

Servizi al 
turista: 

ristorante 

Fine della pista 
ciclabile Parco del 
Circeo – Frasso. 

Servizi al turista: bar, 
ristorante, farmacia. 
Collegamento con 
itinerario di collina  

Incrocio con 
la variante 

per 
Fossanova, 

inizio via  
Argine 

Amaseno  

Servizi al 
turista: 

agriturismo  e 
maneggio 

Ponte sul fiume Amaseno (a24) 

Servizi al 
turista: 

ricettività 
B&B  

Dettaglio via Argine Amaseno (b35)

Dettaglio 4: la pista ciclabile lungo  SP del Frasso e la via Argine Amaseno  
– variante per Fossanova  
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Paesaggio dalla strada (b14) 
Chiusa di un canale (c22) 

Diga sull’Amaseno (c22) 

Lungo il fiume Amaseno (a24) 

N° 0 N° 4 N° 4 N° 4 N° 4N° 0 

Incrocio con 
la SP 

“S.Isidoro”  

Servizi al 
turista: 

caseificio 
industriale 

Incrocio con la 
via  

“Longitudinale” 

Dettaglio via Argine Amaseno Lungo il fiume Amaseno (a24) 

Dettaglio 5: la pista ciclabile lungo via  Argine Amaseno    
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Fiume Amaseno (a24) 
Paesaggio dalla strada (b35) 

Paesaggio dalla strada (b35) 

Dettaglio via Argine Amaseno   

N° 2 N° 0 N° 2 N° 2 N° 2N° 3 

Sonnino scalo. 
Servizi al turista: bar, 

ristorante 

Variante 
ciclabile per 
la struttura di 

servizi di 
canottaggio di 

La Cotarda  

Stazione FS 
“Fossanova – 

Priverno”. Servizi 
al turista: bar 

Vecchio ponte ferroviario 

Variante ciclabile 
per Fossanova e 

per la pista 
ciclabile 

Dettaglio via Argine Amaseno  

Detaglio 6: la pisat ciclabile lungo via  Argine Amaseno e la variante di itinerario 
per la stazione ferroviaria 
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SP “Marittima II”   
Traversa Sonnino S.- Marittima II 

Fine di via Argine Amaseno  

Foresta “Del Polverino” (b18) 

N° 2 N° 0 N° 3 N° 3 N° 4N° 4 

Incrocio con 
trasversale 

Sonnino 
Scalo –via 
Marittima II 

Abbazia di 
Fossanova fine 

della pista. Servizi 
al turista:  bar, 
ristorante, area 

pic-nic    

Collegamento
con variante 

per la 
stazione FS e 

per La 
Cotarda  

Bosco del 
Polverino  
(S.I.C). 

Servizi al 
turista:  area 

pic-nic 

Incrocio con 
SP 

“Marittima 
II”  

Fine della pista ciclabile L’Abbazia di Fossanova (c26) 

Dettaglio  7: la parte finale della pista ciclabile fino all’Abbazia di Fossanova 
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Il lago San Carlo (c21) 

Fine della 
variante 

ciclabile da 
stazione FS di 
Fossanova – 
Priverno a  La 

Cotarda  

Struttura di servizio 
Cantoniera  Cotarda 

degli Itinerari in 
canoa 

Area di alto 
interesse per la 

presenza di  
sorgenti e fonti  

Fiume Ufente, 
percorso della 

Iniziativa di 
canottaggio 

n°2  

I laghi “Del vescovo” (c21) 

La fonte “Murata”  (c21) 
L’Ufente a “La Cotarda” (c22) 

Il fiume Ufente (a23) Paesaggio di sughere (b18) 

Dettaglio  8: variante ciclabile per la struttura di servizi  Cantoniera Cotarda  
e collegamento con percorso dell’Iniziativa di canottaggio 2 
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Campo dell’Ova (b22) 

Dettaglio  SP Camposoriano 
Dettaglio via Consolare (b24) 

La fonte dei “Ponticelli” (c21) 

Collegamento 
con la pista 

ciclabile 
Parco del 
Circeo - 

Fossanova 

Incrocio con via per S. 
Stefano. Servizi al turista: 
agriturismo, equitazione, 
area pic-nic,  ristorante 

Servizi al 
turista: 

villaggio 
di Frasso 

La fonte “Del Porto”  (c21) 

Centro visite di 
Campo Soriano, 
collegamenti con 
diversi sentieri e 

percorsi 

“La cattedrale”, Campo Soriano(b23)

Detaglio 9: l’itinerario  ciclabile di collina nella sua parte nord 
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La via Appia antica   Antica fonte “Feronia” (c21) 

Dettaglio SP “Consolare” (b25) 

Servizi al 
turista: 
vecchio 
frantoio 
oleario 

Collegamento 
con il 

percorso 
ciclabile “La 
Valle” e con i 
sentieri  APT-

CAI  30-31 

Collegame
nto con il 
percorso 
della “Via 

Francigena
Sud” 

Collegame
nto con la 
variante di 

canottaggio

Terracina. Servizi 
al turista: tutti. 

Centro visite del 
Parco della 

Rimembranza 

Dettaglio SP Camposoriano (c12)

Vista dalla via Appia antica  

Dettaglio SP Camposoriano (b24)

Dettaglio 10: l’itinerario ciclabile di collina nella sua parte sud 
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Via “Lungo Botte” (c11) 

Agricoltura di bosco (b13) 

Vista da via di “Portosello”  

Borgo San 
Donato 

Servizi al 
turista: bar, 
ristorante 

Collegamento con il 
percorso n°2 delle 

iniziative di canottaggio, 
canale  Linea Pio. 

Struttura di 
servizio“Stazione 

sanitaria” 

Incrocio 
con il 
fiume 
Sisto  

Via di “Portosello” (c13) 

Pontinia. Servizi al 
turista:  banca, 

hotel, ristorante, 
bar, farmacia 

Vecchio podere ristrutturato (c11)

Via “Lungo Botte” (a13) 

Dettaglio 11: l’itinerario ciclabile di pianura nella sua parte occidentale 


