
comunicazione

INFO 060608
www.turismoroma.it

PERCORSI IN BICICLETTA

La bicicletta rappresenta
un’ottima alternativa di sposta-
mento improntata alla mobilità e al 
turismo sostenibile. La Città eterna 
resta unica anche in sella ad una 
bicicletta. Roma presenta 240 km 
di piste ciclabili, 110 dei quali in 
aree verdi, i restanti su strada. Esse 
si sviluppano rispetto agli assi 
fluviali del Tevere e dell’Aniene, e 
della linea litoranea lungo la costa 
di Ostia.

ECCO QUALCHE 
INFO UTILE

Noleggio biciclette:
Bike sharing 
www.gobeebike.itwww.o.bike/it

Casa del Parco Vigna Cardinali Viale della Caffarella Ingresso Largo Tacchi Venturiper informazioni e prenotazioni 347 8424087

Casa del Parco Vigna Cardinali Viale della Caffarella Ingresso Largo Tacchi Venturiper informazioni e prenotazioni347 8424087

Centro Servizi Appia Antica Via Appia Antica 58/60Informazioni e prenotazioniTel: 06.5135316www.infopointappia.it

Linee bike friendly
Le linee di superficie "Bike friendly" sono riconoscibili dal pittogramma di una bicicletta rossa su sfondo bianco, presente sulla doga di fermata e suiJumbo Tram, accessibili. Sulla metro: per gli abbonati Metrebus il trasporto della bicicletta è gratuito, altrimenti anche per ogni bicicletta va acquistato un biglietto. Le biciclette pieghevoli possono viaggiare gratuitamente ogni giorno della settimana per tutta la durata del servizio.
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Lungo il Tevere 
Un percorso pianeggiante e adatto a tutti, che segue 
le anse del fiume Tevere e che può raggiungere nel 
suo complesso 34,8 km. Di notevole interesse 
paesaggistico e artistico è il tratto che va da Ponte 
Milvio fino al Gasometro, in un paesaggio in lenta 
ma continua mutazione. Lungo l’itinerario: sulla 
destra il Foro Italico, con il suo Stadio dei Marmi e  
Stadio Olimpico, il Mausoleo di Adriano meglio 
noto come Castel Sant’Angelo, l’Isola Tiberina, dalla 
leggendaria forma di una nave; sulla sinistra il Colle 
Aventino, fino ad arrivare alla vecchia area industria-
le caratterizzata dall’ex Gasometro al quartiere 
Ostiense. 
Sul muraglione destro del Tevere tra Ponte Mazzini e 
Ponte Sisto sfila davanti agli occhi un’opera recente 
ed effimera dell’artista sudafricano William Kentrid-
ge “Triumphs and Laments” (2016), dedicata alle 
glorie e alle miserie di Roma e creata rimuovendo lo 
strato biologico di smog, destinato a riprodursi. 
Inizio: Ponte Milvio - fine: Ponte Testaccio, Gasometro
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Ponte Risorgimento a Villa Ada
Realizzata quasi interamente su marciapiede, collega 
le sponde del Tevere con Villa Borghese e Villa Ada. 
Il percorso inizia da Ponte Risorgimento, sulla 
sponda sinistra del Tevere, attraversa il Lungotevere 
e scende su Via Flaminia, sale lungo Viale delle Belle 
Arti per avvicinarsi al cuore verde di Roma, Villa 
Borghese. Da qui costeggia il Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, uno dei più rappresentativi 
musei dell’arte etrusca, La Galleria Nazionale che 
custodisce la più completa collezione dedicata 
all’arte italiana e straniera tra il XIX e il XXI secolo, e 
arriva alla Valle dei Daini. Non distante è il Bioparco, 
il giardino zoologico di Roma. Proseguendo da 
Piazza Ungheria si raggiunge via Panama che condu-
ce a Villa Ada, che con i suoi 180 ettari costituisce il 
parco più ricco di Roma per quanto riguarda 
l’aspetto faunistico e ambientale.
Inizio: Ponte Risorgimento (riva destra del Tevere) - 
fine: via Panama, Villa Ada.

Valle della Caffarella 
È qui proposto il sentiero principale della Valle della 
Caffarella, teatro di miti e leggende legate alla storia 
di Roma, dagli importanti valori naturalistici per gli 
elementi di biodiversità in esso presenti e ricco di 
testimonianze storiche in quanto comprende una 
parte del Triopio di Erode Attico. Dall’ingresso di via 
Latina, altezza largo Tacchi e Venturi, inclinando a 
destra si raggiunge via della Caffarella, per un 
percorso di poco più di 6 km che termina sull’Appia 
Antica. Lungo il percorso si incontrano il Casale della 
Vaccareccia, costituito da una torre medievale e da 
un casale cinquecentesco, realizzato dai Caffarelli 
che, nel secolo XVI, bonificarono la zona; il Sepolcro 
di Annia Regilla, monumento sepolcrale a forma di 
tempietto e, serpeggiante, il fiume Almone, piccolo 
affluente del Tevere, considerato sacro dagli antichi 
Romani. Il percorso si conclude sulla via Appia Antica 
nei pressi della chiesa Domine Quo Vadis, che sorge 
sul luogo in cui, secondo la tradizione, dopo 
l’apparizione di Gesù, Pietro, pentito, decide di 
tornare a Roma e si fa crocifiggere. 
Inizio: Via Latina – fine: Appia Antica (Chiesa 
Domine Quo Vadis). 

Villa Pamphilj
È la villa storica più grande di Roma con i suoi 181 
ettari. Residenza nobiliare di campagna della fami-
glia Doria Pamphilj nell’Ottocento fu teatro dei com-
battimenti tra Garibaldini ed esercito francese. 
La pista ciclabile di Villa Pamphili, lunga circa 11 km, 
permette di immergersi in un contesto unico e ricco 
di interesse naturalistico e artistico. Dall’ingresso di 
Porta San Pancrazio si accede alla parte monumenta-
le dove si possono ammirare la Palazzina Corsini, 
edificio settecentesco oggi sede della Casa dei 
Teatri, il Casino del Bel Respiro opera di Alessandro 
Algardi (1644), dal 1967 sede di rappresentanza 
della Presidenza del Consiglio, e il Giardino del 
Teatro. Dal punto di vista botanico si segnalano il 
Pino d’Aleppo, nell’area della Collezione Botanica,  il 
cedro del Libano e il Pioppo nero nei pressi del Lago 
grande. 
Inizio: Porta San Pancrazio – fine via Aurelia Vecchia.


