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Fondata nel 1988, FIAB Onlus, Federazione Italiana
Amici della Bicicletta,  è oggi la più forte realtà associati-
va dei ciclisti italiani non sportivi. Con circa ventimila
soci in 150 associazioni sparse in 19 regioni, FIAB è
un'organizzazione cicloambientalista il cui obbiettivo è la
diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto eco-
logico in un quadro di riqualificazione dell’ambiente, ur-
bano ed extraurbano.
Aderisce all’ECF, European Cyclists’ Federation.

Forte della presenza tra i suoi soci di numerosi esperti in
campo sanitario, giuridico, urbanistico, ingegneristico e
paesaggistico, FIAB è diventata, negli anni, il principale
interlocutore di numerosi enti locali sull’importante tema
della mobilità sostenibile.
La FIAB svolge attività per gli utenti della bicicletta per
interventi per la circolazione sicura e per la vivibilità ur-
bana: moderazione del traffico, percorsi ciclabili, inter-
modalità. Per questo, oltre a diffondere la rivista BC
(vedi pag. 10), favorisce la formazione di gruppi tecnici
esperti di mobilità, presenta proposte e progetti, organiz-
za incontri e viaggi studio all’estero.
Le associazioni FIAB svolgono attività nelle scuole su uso
e manutenzione della bicicletta, percorsi casa-scuola, si-
curezza stradale, fornendo gratuitamente materiale divul-
gativo agli insegnanti e organizzando una manifestazione
nazionale dedicata a bambini e ragazzi, Bimbimbici.
Per il cicloescursionismo e il cicloturismo la FIAB, oltre
all’elaborazione e alla pubblicazione di percorsi,  propo-
ne una rete unitaria di
ciclo itinerari, BicIta-
lia, in continuità con
quella europea, Euro-
Velo, di cui è referen-
te italiana, promuo-
vendo iniziative legate
al tema: BicItalia Day
(a giugno) e Bicistaf-
fetta (a settembre).

Molto attivo l'“Inter-
gruppo Parlamentare
Mobilità Nuova e Ci-
clistica”, coordinato
da Paolo Gandolfi, del
quale fanno parte, tra
gli altri, molti deputati e senatori da anni soci FIAB o che,
come Amministratori Locali, si erano occupati concreta-
mente di mobilità sostenibile. Da questo ha preso nuovo
slancio l'elaborazione di proposte di modifiche al Codice
della Strada volte ad aumentare la sicurezza dei ciclisti.

La FIAB in Italia
ambiente e bicicletta
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Nel 2015 FIAB ha raccolto i frutti di un lavoro fatto negli
anni: la Legge di Stabilità e il Collegato Ambientale pre-
vedono complessivi 130 milioni di euro per ciclovie turi-
stiche, velo-stazioni, zone30, bike2work, bike2school,
infortunio in itinere, una battaglia storica di FIAB per il
riconoscimento della copertura assicurativa INAIL di chi
si reca al lavoro utilizzando la bicicletta. 
FIAB si confronta con le Ferrovie dello Stato per facili-
tare il trasporto delle bici sui treni, ottenendo importan-
ti risultati, come riportato a pag. 52.
Particolare attenzione è rivolta alla riconversione dei trat-
ti ferroviari dismessi, con la Giornata Nazionale per le Fer-
rovie Dimenticate, promossa da Co.Mo.Do., la Confede-
razione per la Mobilità Dolce di cui FIAB fa parte. 
Non mancano le iniziative con altre associazioni, come le
Giornate FAI di Primavera (marzo) o  la Giornata Nazio-
nale delle Oasi WWF (maggio). Da molti anni ormai la
FIAB organizza il 25 aprile Resistere pedalare resistere,
pedalate sui luoghi della Resistenza, in collaborazione
con l’ANPI. Dopo la pausa dello scorso anno, nel 2016
torna Paciclica: centinaia di ciclisti organizzati da FIAB
arrivano in Umbria da tutta Italia per partecipare alla
marcia della pace Perugia-Assisi.
FIAB Roma Ruotalibera è nella Federazione da molti
anni e partecipa attivamente alla sua attività. Tre dirigen-
ti nazionali provengono dalla nostra associazione: un
consigliere nazionale e  nel Consiglio di Presidenza (Bea-
trice G.), un componente del Collegio dei Probiviri
(Marco G.) e un Revisore dei conti (Antonella L.).
FIAB è stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente
quale associazione di protezione ambientale (art. 13 Leg-
ge n. 349/86) e inserita dal Ministero dei Lavori Pubbli-
ci tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale. Fa
parte della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale.
Dal 1998 è una Onlus.
Maggiori informazioni sull’attività della FIAB si possono
trovare nel sito www.fiab-onlus.it
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Siamo un’associazione ambientalista, composta di soci
volontari, che si prefiggono lo scopo di promuovere e in-
crementare la ciclabilità urbana ed extraurbana. Tutte le
nostre attività sono volte a raggiungere questi scopi, ed i
contributi richiesti ai soci servono a finanziare questi pro-
getti, senza la minima finalità di lucro. Ma nel concreto,
cosa facciamo?
Una delle nostre principali attività consiste nelle uscite in
bici: è vero che si può anche pedalare da soli, ma uscire
in gruppo serve ad incoraggiare chi non è esperto senza
doversi preoccupare del percorso o dell'organizzazione e
permette di imparare cose nuove e condividere esperien-
ze. Per questo, ogni fine settimana proponiamo una o più
uscite di varia tipologia e difficoltà, spesso utilizzando il
treno+bici, quando si vogliono raggiungere luoghi trop-
po distanti da Roma. Le pedalate in città, meno impe-
gnative, che hanno molto spesso un carattere culturale,
sono adatte a tutti e condotte da soci appassionati di sto-
ria, arte, archeologia, scienza e ambiente.
Da quest’anno, oltre ai week-end, già previsti nelle pas-
sate edizioni, stiamo proponendo dei biciviaggi di più
giorni, da percorrere lungo la viabilità minore, sfruttan-
do dove possibile i percorsi BicItalia, rete di ciclovie na-
zionali, per scoprire i luoghi più affascinanti del nostro
territorio.
Se le uscite in gruppo servono a stimolare i singoli all’uso
della bicicletta, l'altro fondamentale aspetto della nostra
attività risiede nei rapporti con le amministrazioni, per
farsi ascoltare dalle quali è opportuno attivare un movi-
mento di lobby con obiettivi comuni. Per questo auspi-
chiamo non solo di poterci presentare con un numero
sempre maggiore di iscritti, ma anche di poter condivi-
dere con le altre realtà cittadine sensibili al tema della ci-
clabilità una cooperazione sempre più stretta. Per questo
siamo parte attiva nel Coordinamento Roma Ciclabile,
che si riunisce periodicamente per elaborare le richieste
da portare alle Amministrazioni locali. e desidereremmo
che il fine comune riuscisse ad unire gli sforzi di tutti co-
loro che comprendono l’importanza strategica della mo-
bilità ciclabile e il suo ruolo integrato alle altre politiche
della mobilità, alle politiche territoriali e di sviluppo, per
migliorare la sostenibilità dell’ambiente urbano per tutti.
L'unità ed il coordinamento delle iniziative dovrebbe es-
sere un primo necessario obiettivo, in quanto, purtroppo,
la sensibilità delle amministrazioni al tema della ciclabi-
lità è stato, finora, a dir poco deprimente…

FIAB Roma Ruotalibera
chi siamo, cosa facciamo e perché

Per iscriverti alla nostra newsletter 
ed essere aggiornato sulle attività, invia una mail a:

ruotalibera-bacheca-subscribe@ruotalibera.org
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Attività e gruppi di lavoro
Per meglio far fronte a questi scopi, abbiamo organizza-
to in gruppi di lavoro le attività nelle quali i nostri soci
prestano volontariamente il loro servizio:

• Coordinamento guide: il gruppo si occupa in prevalen-
za della formazione delle guide e della loro organizzazio-
ne, della ottimizzazione delle uscite, e promuove i corsi
di aggiornamento..
• Vita associativa: nel corso dell’anno saranno organiz-
zati diversi incontri di carattere culturale, con lo scopo di
creare un rapporto di reciproca collaborazione tra i soci. 
• Gruppo scuola: molti istituti scolastici, grazie all’atten-
zione da parte del MIUR, hanno avviato progetti legati
all’uso della bicicletta. Crediamo sia opportuno offrire la
nostra consulenza, determinata da quasi trentennale
esperienza. Altra iniziativa importante è la manifestazio-
ne «Bimbimbici» giunta alla XVII edizione.
• Gruppo tecnico e gestione ciclofficina: si occupa di pro-
muovere una corretta cura della propria bicicletta, invitan-
do abitanti del quartiere e soci a frequentare la ciclofficina
del Casale Garibaldi, cui Ruotalibera fornisce l’esperienza
del proprio gruppo tecnico per piccoli interventi di ripa-
razione. Fra le attività principali vi sono i corsi di manu-
tenzione che si svolgono periodicamente durante l’anno.
• Gruppo rete «BicItalia»: BicItalia è il piano di una
grande rete di ciclovie nazionale, elaborato dalla FIAB,
sul modello delle grandi vie ciclabili europee (Eurovelo),
che hanno lo scopo di indicare una rete per gli sposta-
menti in bici di dimensione sovraregionale o di collega-
mento con i Paesi confinanti.
• Gruppo rapporti esterni: si interessa delle relazioni con
la FIAB nazionale, con le istituzioni locali, e con il C.R.C.
(Coordinamento Roma Ciclabile), un insieme di associa-
zioni romane che si adoperano per un più incisivo cam-
biamento della mobilità cittadina a favore della bicicletta.
• Gruppo viaggi: la funzione principale del gruppo è
quella di promuovere i biciviaggi, un’occasione formida-
bile per pedalare lungo le ciclovie italiane e scoprire la
bellezza dei paesaggi e dei borghi storici. Il gruppo si
adopererà anche per sostenere il Bici+treno (vedi la voce
intermodalità).
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FIAB Roma Ruotalibera è un’associazione che si ispira a prin-
cipi di solidarietà, ecologia e nonviolenza. Non ha fini di lucro,
opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale e la sua struttura è democratica (Art. 3, §§ 1 e 2).
L’associazione ha le seguenti finalità (Art. 4):
— promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso
abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice,
economico ed ecologico; 
— proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e
politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso del-
la bicicletta; 
— proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e
per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti,
pedoni e portatori di handicap; avanzare proposte per la riso-
luzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del
trasporto collettivo; 
— promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strut-
ture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più
pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; pro-
muovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete
in tal senso; 
— promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero,
con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti
ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come
occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in
proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri
enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi
in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi
ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili
per realizzare tale finalità; 
— elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici
ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, pro-
getti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti uti-
li per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; 
— organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazio-
ne, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici
ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multi-
mediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimen-
to tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubbli-
co di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione; 
— edire e pubblicare la rivista sociale e altre pubblicazioni,
periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associa-
zione; 
— attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a
quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o
escursionistico della bicicletta; 
— ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni colle-
gate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti,
in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta; 
— favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nel-
l’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale; 
— rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con
tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e
sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace,
dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Il testo integrale al link: http://goo.gl/3GyXWe

FIAB Roma Ruotalibera
dal nostro statuto



Pedaliamo per andare al lavoro e nel tempo libero, per-
ché è bello, comodo e perché amiamo l’ambiente.
Pedaliamo perché vogliamo rendere le strade più sicure,
le città più belle e vivibili e l’ambiente più sano.

Pedaliamo perché crediamo in una “mobilità nuova” e
sostenibile per dar nuova vita alle nostre città e restituir-
le alle persone.

Pedaliamo per scoprire il territorio e per promuovere
tutte le forme di turismo sostenibile.
Pedaliamo da quasi trent’anni ma per raggiungere questi
impegnativi traguardi abbiamo bisogno del tuo sostegno.

Cerca la FIAB e associati! Hai tanti motivi per farlo!

Perché associarsi
• Più di 150 associazioni presenti su tutto il territorio
• L’assicurazione RC valida in tutta Europa
• Una rivista, BC, tanti temi sul mondo della bici
• 3000 eventi in bicicletta, per tutte le gambe e per tutte

le età
• Supporto tecnico e Formazione, per aiutare il cambia-

mento
• Albergabici e cicloturismo, convenzioni e sconti per

scoprire un nuovo modo di fare vacanza
• Consulenza legale, perché talvolta è utile

Con chi #PEDALAOGNIGIORNO
perché associarsi alla FIAB
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Per conoscerci meglio il modo migliore è venire ad una
delle nostre escursioni. 
In questo calendario e sul sito www.ruotalibera.org tro-
verete le descrizioni di ogni uscita. Tenete presente che
questo calendario è preparato con grande anticipo e
quindi sono possibili variazioni. Saranno poi inserite al-
tre uscite sul sito, che si aggiungeranno a quelle presenti
nel calendario cartaceo. È comunque indispensabile in
tutti i casi contattare la guida per essere informati su even-
tuali variazioni di programma e per avere informazioni
dettagliate sull’uscita o più in generale sull’associazione.
Ma non solo: se non vi conosce già, la guida vi farà delle
domande per sincerarsi che disponiate di mezzi tecnici e
condizione fisica adeguata alla pedalata a cui volete par-
tecipare. Inoltre la natura di alcune uscite impone un li-
mite al numero dei partecipanti, come nel caso del tra-
sporto delle bici sul treno, dove i posti per le due ruote
sono limitati, e solo contattando la guida sarete sicuri di
rientrare nel numero dei partecipanti.
Oltre a contattare la guida, per prendere parte ad un’u-
scita basta munirsi di una bici in buone condizioni. Pri-
ma del giorno dell’escursione si deve controllare con cura
che le ruote siano gonfie, i freni efficienti, il cambio fun-
zionante… ancora meglio farla revisionare dal ciclista di
fiducia, soprattutto se non la usate da parecchio tempo
(vedi pag. 38).
Portate con voi almeno una camera d’aria di ricambio e
il necessario per piccole riparazioni, e soprattutto legge-
re il regolamento di partecipazione a p. 12.
Le uscite sono sempre gratuite, ma è obbligatorio tesse-
rarsi. Chi vuole, può partecipare “provando” la prima
volta (e unica!) senza iscriversi e pagando solo 5,00 euro
(necessari per l’assicurazione RC). 
Per partecipare ad uscite successive dovrà tesserarsi. Op-
pure si può iscrivere direttamente dalla prima volta ri-
sparmiando così 5,00 euro.

Come associarsi a
FIAB Roma Ruotalibera
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La tessera ha la validità dell’anno solare (da gennaio a di-
cembre), ma è possibile iscriversi già dal 1º ottobre del-
l’anno precedente.
Quindi, chi si iscrive nell’ultimo periodo di un anno può
partecipare a tutte le attività sociali fino al 31 dicembre
dell’anno successivo.

Le quote di iscrizione sono:
a) Tessera socio ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €
b) Minori di 14 anni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 €
c) Minori e giovani (15-25 anni)  . . . . . . . . . . . . . . . 15 €
d) Socio sostenitore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 50 €

Contributo prima uscita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 €

All’atto dell’iscrizione, versando 5 euro in più e segnalan-
dolo sul modulo, si ha diritto a ricevere a casa per tutto
l’anno la rivista bimestrale FIAB «BC».

Inoltre è richiesto un contributo per le uscite nei fine set-
timana o comunque di più giorni: 5 euro per ogni per-
nottamento, fino ad un massimo di 15 euro, per i week-
end e per i week-end lunghi.
La vostra adesione vi dà diritto a partecipare a tutte le
attività della FIAB e delle associazioni ad essa aderenti
in tutta Italia: escursioni e ciclovacanze di due giorni o
più organizzate dalla FIAB e dalle associazioni aderenti,
il cicloraduno nazionale, ecc.; oltre a sostenerci econo-
micamente, dà anche forza alle nostre richieste verso le
istituzioni (vedi p. 7).
La FIAB nazionale offre, inoltre, la possibilità di sotto-
scrivere un’assicurazione infortuni particolarmente van-
taggiosa per i propri soci. Chi è interessato può aderire
prendendo informazioni direttamente dal sito della FIAB:
http://goo.gl/pdY6eV
Il contributo associativo per l’iscrizione a FIAB Roma
Ruotalibera si può versare:
– direttamente alla guida all’inizio dell’uscita;
– tramite bonifico bancario intestato a: FIAB Roma Ruo-
talibera, presso Banca Popolare Etica - Filiale di Roma
IBAN  IT24M  05018  03200  000000113350
specificando nella causale: “tesseramento anno 2016 (in-
dicando nome e cognome)”;

N.B. – In caso di pagamento tramite bonifico bancario
inviare la ricevuta del versamento al fax 06233246506 o
alla mail segreteria@ruotalibera.org. Sarà nostra cura
spedire la tessera all’indirizzo di posta elettronica indica-
to sulla domanda;
– al mercatino del terzo sabato del mese (vedi p. 17);
– in sede, in occasione di incontri sociali o durante l’ora-
rio di apertura (informazioni sul sito).
La tessera viene spedita a tutti via mail in formato PDF.
Il socio può decidere quindi se stamparla oppure portar-
la con sé in formato PDF sul proprio smartphone o su al-
tro dispositivo.
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La nostra associazione – come definita nello statuto –
non ha fini di lucro ed esclude qualsiasi attività commer-
ciale. Questo significa che per il perseguimento di una
qualsiasi delle iniziative svolte per la promozione dell’u-
so della bicicletta è necessario l’impegno di tutti noi soci.
In parole povere questo si traduce nel lavoro volontario,
nel tempo e nelle competenze messi a disposizione dalle
guide per la realizzazione delle escursioni e dai soci per
l’organizzazione del sito, la predisposizione del calenda-
rio, lo svolgimento dei corsi e l’organizzazione di un qua-
lunque progetto realizzato in sede o fuori.
Non c’è del professionismo e tutti i soci sono invitati a
partecipare per una buona riuscita e per il proseguimen-
to delle attività dell’associazione, sapendo che quello che
state facendo è per tutti, voi stessi compresi. L’impegno
richiesto può essere minimo, nel caso di un aiuto al pre-
sidio degli incroci durante le escursioni, o più rilevante –
ma sempre lasciato alla discrezione e alle possibilità di
ciascuno – per l’organizzazione generale.
Purtroppo le forze disponibili sono sempre inferiori per
ciò che si vorrebbe portare avanti. Se volete fornire il vo-
stro aiuto, siete i benvenuti: per cominciare a rendervi
conto potete partecipare alle riunioni, sempre aperte ai
soci, oppure contattare un membro del CD (vedi ultima
di copertina).
Ricordiamoci sempre di non scaricare colpe su chi si è
impegnato ad organizzare, nel caso ci fosse qualche in-
conveniente. Non siamo un’agenzia di viaggi!

Siamo tutti volontari
non un’agenzia di viaggi !
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BC, il magazine bimestrale del-
la FIAB, è nato cinque anni fa
per promuovere la bici come
pratica quotidiana per spostarsi
in città e nel tempo libero, la bicicletta come qualità
della vita.
In questi anni si parla sempre più spesso di mobilità ci-
clabile, non c’è amministrazione locale che non pro-
metta più spazio a chi pedala. Manca però una nuova
cultura della bicicletta, dove i temi della pianificazione
urbanistica e della sicurezza si intreccino, ad esempio,
con quelli delle nuove occasioni di lavoro che la bici sta
creando, con la sua presenza sempre più frequente nel-
la comunicazione, con le storie di solidarietà e integra-
zione che a essa sono legate, col cicloturismo inteso
come viaggio alla scoperta profonda di un territorio.



Perché si paga la tessera?
come gestiamo i nostri fondi
A volte, quando raccogliamo le quote di iscrizione, ci
sentiamo chiedere come  impieghiamo i fondi. Siamo
un’associazione senza fini di lucro, non riceviamo finan-
ziamenti dalle Amministrazioni, se non come rimborsi in
occasione di eventi particolari (purtroppo ormai quasi
inesistenti). Tutti i soci sono volontari, le guide e gli atti-
visti lavorano solo per passione, utilizzando il proprio
tempo libero per sostenere una città a misura di bicicletta.
L'unico finanziamento è quello delle quote di iscrizione,
utilizzate in parte per pagare l’assicurazione RC (Respon-
sabilità Civile) e il contributo associativo della tessera na-
zionale alla FIAB Onlus.

Ciò che resta è così suddiviso:
– spese di segreteria;
– affitto sede (Via Valeriano 3f Roma);
– impaginazione e stampa della guida/calendario uscite;
– parziale rimborso alle guide per giri di prova più im-

pegnativi;
– finanziamento eventi di particolare rilevanza, iniziative

di carattere culturale e le manifestazioni cittadine.

La nostra aspirazione è quella di  fruire di una sede ade-
guata, un  punto di aggregazione per i soci, per aumenta-
re notevolmente il numero dei nostri iscritti, e con il loro
numero anche la forza della nostra associazione.
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Conosci qualche itinerario e vuoi condividerlo con noi?
Contatta Giovanni Palozzi (tel. 065750679 / 3335363818;
nc@instation.it) o Mario Cristiano (cell. 3495370677;
macriz@inwind.it), i nostri responsabili per l’escursioni-
smo. Cercheremo di organizzare insieme a te una prova
di percorso e valuteremo poi se proporla sul sito come
uscita aggiuntiva, cioè extra calendario, o programmarla
per l’anno prossimo.

FIAB Roma Ruotalibera ti segue
proponi l’uscita che ti piace



1) La partecipazione alle iniziative è riservata ai soci ed
il rispetto delle norme del Codice della strada è obbliga-
torio.

2) L’Accompagnatore rappresenta l’Associazione, indica
il percorso, suggerisce i modi di comportamento.

3) L’Accompagnatore fa di tutto per  consentire a tutti i
partecipanti il completamento del percorso.

4) L’Associazione e l’Accompagnatore non rispondono di
smarrimenti dovuti ad intenzionali o fortuiti allontana-
menti dal gruppo e/o dal percorso previsto.

5) L’Associazione si riserva di sconsigliare la partecipazio-
ne alle iniziative più impegnative a coloro i quali, ad in-
sindacabile giudizio dell’Accompagnatore, non vengano
ritenuti in possesso di un livello di allenamento sufficien-
te o di biciclette adeguate.

6) I partecipanti rispondono delle condizioni di funziona-
lità delle proprie biciclette, compresi gli apparati di sicu-
rezza attiva e passiva (freni, luci e catadiottri). 

7) I partecipanti rispondono per qualunque forma di
comportamento scorretto che possa mettere a rischio la
propria e l’altrui incolumità, ovvero contribuisca a pro-
curare danni di qualunque natura a persone, animali o
cose incontrate nel corso dell’escursione.

8) L’uso del caschetto è obbligatorio per le escursioni in
mountain bike ed è vivamente consigliato per quelle su
strada. Il giubbetto o le bretelle catarifrangenti sono ob-
bligatori nelle ore notturne e nelle gallerie.

9) I partecipanti sono responsabili delle proprie provvi-
ste: non sempre il luogo di sosta è attrezzato.

10) I partecipanti sono tenuti, di volta in volta, ad inter-
pellare l’Accompagnatore per valutare la propria ido-
neità all’effettuazione dell’itinerario proposto.

Dal partecipante ci si aspetta anche:
– che si renda disponibile, se richiesto, a fare da mediano
(o da scopa) ed abbia in generale un atteggiamento colla-
borativo per l’ottimale svolgimento dell’escursione.

– che, nelle soste, parcheggi bene la bicicletta in modo da
rispettare i pedoni e gli altri veicoli;

– che, nel poggiare (solo se strettamente necessario) la
propria bicicletta su un’altra, eviti di danneggiarla;

– che disdica tempestivamente una escursione prenotata,
nel caso non possa più effettuarla, in modo da lasciare il
posto ad altri;

– che non pedali, in presenza di traffico, in file parallele:
rispettiamo le auto se vogliamo essere rispettati dagli auto-
mobilisti!

Partecipare alle uscite
regolamento e… altro

12

r
u

o
ta

li
b

e
r

a



Le belle notizie hanno sem-
pre (o quasi) un rovescio
della medaglia, così, i vari
sorpassi che a livello locale
o europeo hanno avuto ne-
gli ultimi tempi le vendite di
bici rispetto alle auto porta
con sé il fatto che la bici è
sempre di più un mezzo di
trasporto (oltre che di sva-
go) e quindi appetibile. Da
questo consegue purtroppo
un aumento dei furti di bici
contro i quali ci troviamo
spesso impreparati. Vedia-
mo qui qualche piccolo suggerimento e delle note su qua-
li siano gli strumenti a nostra disposizione per difenderci
e comunque per contrastare queste attività criminali.

Azioni preventive
1) Predisporre in caso del funesto evento delle foto che
ritraggano la bici insieme al proprietario mettendo in evi-
denza particolari significativi (spesso le bici hanno un nu-
mero di telaio sotto l’asse dei pedali);
2) Utilizzare un buon antifurto (catena o similare) dedi-
cando a questo una cifra che non deve essere inferiore ai
40 euro;
3) Se si è costretti a lasciare in strada la bici assicurarla
coinvolgendo telaio e almeno la ruota posteriore (più co-
stosa);
4) Asportare il sellino o comunque utilizzare un morset-
to e non uno sgancio rapido per il suo montaggio;
5) Preferire pali per illuminazione o ringhiere ai pali per
segnaletica stradale che, a volte, possono sfilarsi.

È possibile ricorrere ad antifurti più tecnologici instal-
lando un gps sulla bici per renderla rintracciabile; reperi-
bili sul web diversi articoli cercando“gps per la bici”.
Altri consigli al link: http://goo.gl/54Ozid

Quando purtroppo è ormai tardi
1) Denunciare sempre il furto alle forze dell'ordine, alle-
gando le foto suddette;
2) Alle pagine Facebook rubbici.it e bicirubatearoma è
possibile segnalare il furto della vostra bici o segnalare
bici che sospettate siano state rubate. 

Per terminare, alla pagina http://goo.gl/KSBvmU trove-
rete un’interessante sezione del sito FIAB sui furti di bici
e sulla campagna di contrasto che la nostra federazione
sta portando avanti.

Ladri di biciclette
consigli per un parcheggio sicuro
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In occasione della ripresa
della discussione della leg-
ge delega per la modifica al
Codice della Strada, FIAB
ha presentato la campagna
nazionale #30eLode, sul tema della sicurezza nelle città.
Tra le modifiche richieste per il Codice della Strada, a fa-
vore di ciclisti e pedoni, emerge la proposta di inserire il
limite di 30 km/h come standard di velocità sulle strade
urbane. Esperienze nazionali e internazionali dimostrano
in modo inequivocabile, infatti, che la velocità delle auto
è la prima causa di mortalità per chi viaggia in bici.
L’iniziativa #30eLode, che vede protagonisti i bambini di
tutta Italia, intende cogliere questa storica occasione di
cambiamento e sollecitare in modo forte Parlamento e
Governo affinché promuovano provvedimenti volti a tu-
telare l’utenza vulnerabile della strada e a garantire sicu-
rezza per chi si muove a piedi o in bicicletta. 
Ai bambini è stato chiesto di scrivere una mail che, ini-
ziando con “Caro Renzi, vorrei andare in bici perché…”,
raccontasse le motivazioni e i desideri personali della ri-
chiesta. Tra le numerosissime mail pervenute, pubblicate
sul sito 30eLode.org, ogni settimana sono state premiate
quelle con maggior numero di visualizzazioni, fino all’e-
strazione di un premio finale.

Dal web alle strade. Col nuovo anno, mentre la proposta
di legge delega al governo per le modifiche al Codice del-
la Strada è ancora ferma in Senato, i bambini continuano
a scrivere al Presidente del Consiglio attraverso il sito
30eLode.org e la campagna passa ad una nuova fase, pas-
sando dal web alle strade ed entrando nelle scuole, per
fare in modo che dirigenti scolastici, insegnanti e genito-
ri si rendano conto che il modo migliore per garantire la
sicurezza dei nostri bambini non è rinchiuderli all’inter-
no delle auto per metterli al sicuro da altre auto, ma mo-
dificare le regole della strada per fare in modo che que-
ste possano essere accoglienti anche per i più piccoli.
FIAB ha quindi realizzato delle bandiere con il simbolo
della campagna, che saranno affisse all'entrata delle scuo-
le in tutta Italia per poi sensibilizzare il dirigente scolasti-
co,  gli insegnanti e i genitori sull'importanza di cambia-
re le regole sulle strade delle nostre città.
Chiunque fosse interessato a partecipare attivamente al-
l’operazione, può scrivere una mail all’indirizzo e-mail
amministrazione@fiabonlus.it indicando la propria di-
sponibilità e la città di appartenenza, oltre all’indirizzo
dove inviare la/e bandiera/e.
La strada è lunga, ma abbiamo una certezza: cambieremo
la mobilità una pedalata alla volta per lasciare ai nostri fi-
gli un’Italia migliore.

Campagna #30eLode
la sicurezza stradale nelle città
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Tra i siti web che forniscono informazioni, itinerari e ser-
vizi utili a chi si interessa al mondo della bici segnaliamo
a livello nazionale e locale: fiab-onlus.it, Federazione Italia-
na Amici della Bicicletta; a livello locale: ostiainbicixiii.it,
associazione FIAB “Ostia in bici XIII”; naturamici.it, asso-
ciazione FIAB “NaturAmici”; http://adbpcm.jimdo.com/,
associazione FIAB “Bicichigi”, tra i Dipendenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; romaciclabile.org,
del Coordinamento Roma Ciclabile a cui aderiscono mol-
te realtà ciclistiche romane, compresa FIAB Roma Ruo-
talibera; pedalando.org, associazione “Pedalando”; slow-
bike.info, sito amatoriale sull’intermodalità a Roma; ro-
mainbici.it, per le piste ciclabili romane; cicloappunta-
menti.forumfree.it, forum dove si possono inserire pro-
poste per uscite in bici; nuovamobilità.wordpress.com,
diario del trasporto sostenibile;  bikeitalia.it, testata gior-
nalistica online su ciclismo urbano e cicloturismo; ciclof-
ficina.net, suggerisce consigli sulla tecnica e l’utilizzo del-
la bicicletta;  eadessopedala.it,un servizio di consegne in
bici;  ciab.it, Club Imprese Amiche della Bicicletta, azien-
de che condividono gli  obiettivi della FIAB e hanno in-
trapreso iniziative per favorire l’uso della bici.
A livello europeo: ecf.com, European Cyclists’ Federa-
tion, e ctc.org.uk, UK’s National Cyclists’ Organisation.

Alcuni tra i numerosi noleggi di bici a Roma: 
bicibaci.com, bigabike.com, bikeaway.it, bicironconi.it,
ecomoverent.com, topbikerental.com, elebikerome.it,
fuoridiruota.com, gazebike.it, infopointappia.it, appiaan-
ticacaffe.it, romarentbike.com, tempodibici.it, Villa Ada
(laghetto), Villa Borghese, Colosseo (fermata metro B).

Pedalando in Internet
tra bici, noleggi e pony



In genere chi usa la bicicletta per andare a lavoro o per
svago non si rende conto che sta usando un veicolo che
richiede manutenzione e che, come tutti gli altri, deve co-
noscere bene e condurre in modo appropriato. 
Sebbene il Codice della Strada non obblighi il ciclista a
possedere un patentino,  anche chi va in bici deve osser-
varne le regole, che sono uguali per tutti.
Anche i ciclisti devono quindi conoscere ed osservare le
regole del Codice della Strada.
Naturalmente l’attenzione deve essere maggiore quando
si pedala in gruppo: la FIAB a questo scopo ha speri-
mentato negli anni una serie di preziosi accorgimenti per
una ottimale organizzazione delle uscite.
Per questo motivo svolgiamo attività di formazione volte
a fornire nozioni e abilità utili al raggiungimento di una
maggiore sicurezza sulle strade.

Alcuni soci più esperti mettono a disposizione la loro co-
noscenza e capacità per coordinare le attività formative:
Corso accompagnatori: Nei primi mesi dell’anno si svol-
ge il corso, suddiviso in quattro lezioni, destinato a chi
vorrà apprendere le nozioni basilari per condurre le
escursioni in sicurezza e organizzare visite guidate. Il cor-
so è gratuito per i soci di FIAB Roma Ruotalibera, con un
contributo di € 10 per gli altri. Il materiale informativo e
le dispense sono disponibili sul sito. 
Corso di manutenzione: Si svolgono, solitamente dopo il
corso precedente,  anche lezioni pratiche di manutenzio-
ne della bicicletta. Il corso, riservato ai soci, consente di
acquisire le competenze necessarie per risolvere rapida-
mente i comuni inconvenienti che possono verificarsi du-
rante un’escursione. Le lezioni sono gratuite per gli ac-
compagnatori; con un contributo di € 10 per gli altri.
Su richiesta è possibile organizzare corsi di approfondi-
mento tecnico avanzato.
Date e sede dei corsi saranno pubblicate sul nostro sito:
www.ruotalibera.org

I corsi di FIAB Roma Ruotalibera
non è mai troppo tardi…
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Per promuovere la partecipazione e socializzazione, la
nostra associazione organizza in sede incontri a tema su
vari argomenti inerenti il mondo della bici, solitamente il
venerdì dalle 18.00: ciclabilità urbana, proposte e pro-
getti per una mobilità sostenibile; viabilità extraurbana,
ipotesi di itinerari, anche nell'ambito della rete ciclabile
nazionale proposta dalla FIAB,  “BicItalia”; corsi FIAB,
argomenti sull’organizzazione della Federazione trattati
da esperti; prima dell’uscita, presentazioni di escursioni
di particolare interesse; presentazione di libri, incontri
con gli autori; proiezioni, documentari o film inerenti il
mondo della bicicletta; serate dedicate, feste sociali in
occasione del tesseramento, della presentazione del nuo-
vo calendario, ecc.
Inoltre, ogni terzo sabato del mese, nella piazzetta di Via
Valeriano, saremo presenti con il gazebo e la ciclofficina
al Mercatino contadino “Terra Terra”.
Queste opportunità, oltre a essere un modo per scam-
biarci esperienze, saranno l’occasione per conoscerci me-
glio ed eventualmente rinnovare l’iscrizione.

Incontri in sede
occasioni da non perdere
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Dona una bici usata a un amico
Dal 2012, FIAB Roma Ruotalibera propone di donare
bici usate, purché marcianti, per devolverle, una volta
sistemate, ad amici bisognosi, sia adulti che bambini.
Alla fine del 2015 è stata donata la 16ª bici: tramite
Claudio Diamanti, della Ciclofficina Popolare Acilia, e
grazie all’interessamento del nostro socio Filippo Maz-
zeo Iorio, è stata donata la bella MTB usata riportata
nella foto al nostro amico Francesco, al quale era stata
da poco rubata l’amata bicicletta.
Rinnoviamo a tutti l’invito a regalarci biciclette usate
di qualsiasi tipo, purché marcianti, e a segnalarci per-
sone alle quali donare biciclette.
Contattare Gianni Zucchi: g.zucchi@fastwebnet.it
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dom 3 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

GIOVANNI 065750679 / 3335363818 <nc@instation.it>

Un panettone da matti • Un giro per ciclabili romane, compresa la (non
più) nuova e bella da Valle Aurelia a Monte Mario con panettone al par-
co del Santa Maria della Pietà.

itinerario l l 35 km CT —

lun 4 • mer 6
EPIFANIA IN BICI
ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

La ciclovia Adriatica e i Calanchi di Atri • Un percorso rilassante grazie
al beneficio del mare d’inverno, ma anche suggestivo e divertente per la
particolarità della natura e la bellezza dell’arte di questo territorio.

itinerario l l l 45 km/g MTB Treno

sab 16 • UN GIRO IN PINETA
ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Un giro all’interno della Pineta di Ostia per testare la nostra abilità di
biker lungo i sentieri sterrati. 

itinerario l l l 30 km MTB Treno

Legenda
Vengono qui indicati, oltre alla descrizione breve del percorso, l’eventua-
lità di itinerari diversificati, la difficoltà, la lunghezza, il tipo di fondo stra-
dale (CT = strade asfaltate; SB = strade bianche; MTB = sentieri sterrati),
il tipo di trasporto (auto, treno, metro, nave, oppure nessuno se in città).
Gli appuntamenti descritti nel calendario sono riservati ai soci di Ruota-
libera-Fiab, ma è possibile iscriversi all’associazione prima della partenza
di ogni escursione, versando la quota annuale di € 25.

l percorso pianeggiante facile per tutti;
ll percorso con lievi dislivelli, abbastanza facile;

lll percorso che richiede allenamento;
llll percorso per chi ha un buon allenamento;

lllll percorso per chi è molto allenato ed in forma.

uscita
cittadina

we

ek-end

we

ek-end

Visite guidate in bicicletta
Dopo il successo dell’anno scorso, continua-
no le visite guidate in bici, alla scoperta delle
bellezze artistiche della nostra città.
Dopo una gradevole passeggiata in bici lungo

le strade più suggestive del centro storico, parteciperemo
ad una visita guidata, per approfondire la conoscenza di
uno dei monumenti definiti “splendori nascosti” per la
loro unicità e a volte per la non facile accessibilità se non
con una richiesta di un permesso speciale. 
Per le visite guidate in bici sarà richiesto un piccolo con-
tributo. Visiteremo quindi: il quartiere  Coppedè (17 gen-
naio); il Palazzo Santacroce ai Catinari (6 febbraio); la
Chiesa di San Giovanni a Porta Latina (13 marzo); la Ba-
silica di Santo Stefano Rotondo (20 novembre).

uscita
cittadina
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dom 17 • VISITA GUIDATA 
IN BICI A…

ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Scenari da fiaba: il Quartiere Coppedè • Oltrepassando due alte torri ci si
sorprenderà di uno scenario architettonico di altro sapore, capace di veico-
lare suggestioni fiabesche: si è nel cuore del capolavoro di Gino Coppedè.

itinerario l 15 km CT —

dom 24 • CARTOCCETTI !
BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@fiab-onlus.it>

Ormai una classica: verso Fiumicino per un gustoso spuntino a base di ca-
lamari fritti al cartoccio.

itinerario l l l 50 km SB Treno

dom 24 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

VINCENZO 3491424151 <romeo.v@inwind.it>

La Repubblica Romana del 1849 • La Repubblica Romana ha rappre-
sentato uno degli episodi fondanti del Risorgimento italiano, simbolo del-
la promessa di un’Italia libera, unita e democratica.

itinerario l l 20 km CT —

dom 31 • ARCHITETTURE
CONTEMPORANEE

ALESSANDRA G 3336130748 <gruso.ag@gmail.com>

Un percorso su strade urbane, ciclabili e per parchi andando ad osserva-
re dove la città di Roma ha più recentemente mutato il suo aspetto, pro-
ducendo grandi e piccoli interventi di architettura contemporanea.

itinerario l l 40 km SB —

dom 31 • DA CAPRANICA A VITERBO
ANDREA F 3283242686 / 0666150085 <andrea.filabozzi@gmail.com>

L'autentico tracciato della medievale Via Francigena, che in questo tratto
ricalca l'antica Cassia romana (della quale saranno ancora visibili i resti di
basolato), e coniuga il gusto di pedalare in mezzo a boschi e noccioleti e
trovarsi all'improvviso proiettati indietro nel tempo tra i suggestivi rude-
ri di sepolcri romani, chiese medievali.

itinerario l l l 35 km MTB Treno

uscita
cittadina

uscita
cittadina

uscita
cittadina
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sab 6 • VISITA GUIDATA

IN BICI A…
ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Splendori nascosti: Palazzo Santacroce ai Catinari • Un permesso spe-
ciale per varcare la soglia di una delle storiche dimore della nobile fami-
glia romana Santacroce: edificato a partire dalla fine del XVI secolo e im-
preziosito da una galleria affrescata a metà del XVII secolo.

itinerario l 15 km CT —

dom 7 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Roma rinascimentale • Con la “riscoperta dell’antico” Roma diviene tea-
tro di grandi trasformazioni urbanistiche e architettoniche. Palazzi, chie-
se, piazze e fontane monumentali trasformano radicalmente la città. 

itinerario l 20 km CT —

dom 7 • LE MASCHERE
ANTONELLA DM 368678391 <antonella.demico@uniroma1.it>

Escursione fuori Roma seguendo percorsi vari e poco trafficati. Con visi-
ta in tema.

itinerario l l l 55 km CT —

dom 14 • OASI DI PALO LAZIALE
DANIELA 3334394728 <danielacaplani@hotmail.com>
PAOLO 3357652286 <p.ferrari1954@gmail.com>

Da Piramide, seguendo la pista cilabile Tevere sud, passeremo da Ponte
Galeria fino a Ladispoli e sosteremo all’oasi e al castello di Palo laziale.

itinerario l l l 65 km SB Treno

dom 14 • VEJO E LE CAMPAGNE
A NORD DI ROMA

ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Un bel giro all’interno del parco di Vejo tra strade bianche poco traffica-
te fino a Roma.

itinerario l l l 50 km MTB Treno

sab 20 • IN TANDEM 
A ROMA

GIANNI 3393794854 <g.zucchi@fastwebnet.it>

Uscita con i nostri amici non vedenti sulle piste ciclabili di Roma.

itinerario l l l 70 km CT —

uscita
cittadina

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org

uscita
cittadina
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dom 21 • IL SANTUARIO 
DI SAN SILVESTRO

LUCA 3288011392 <desimone.luc@tiscali.it>

Dalla fermata di Grotte Celoni (Linea C) saliamo in pochi km fino su a
Frascati per proseguire fino al Monte Tuscolo. Una volta raggiunto il San-
tuario di San Silvestro scendiamo verso Montecompatri per arrivare poi
al capolinea della Metro C di Pantano-Borghese.

itinerario l l l 40 km CT Treno

dom 21 • I PALAZZI 
ISTITUZIONALI

ROCCO 3934969520 <rocco.romeo1@gmail.com>

Un itinerario tra palazzi storici e sede di importanti istituzioni nazionali e
locali, situati al centro di Roma.

itinerario l l 20 km CT —

dom 28 • FONDAMENTI 
DI MTB

ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

Molti non conoscono i comportamenti e le caratteristiche che rendono la
mountain bike in grado di muoversi su terreni accidentati. Uscita didattico-
pratica di base per neofiti o per chi non si sente ancora sicuro in sella.

itinerario l l 30 km MTB —

uscita
cittadina

uscita
cittadina

IN TANDEM
con i nostri amici non vedenti

È con molto piacere che annunciamo l’acquisto di un super
tandem Cannondale con il quale  abbiamo già iniziato ad
uscire portando con noi i nostri amici non vedenti ed ipove-
denti, proseguendo un’iniziativa iniziata nell’aprile 2010.

Come a molti noto, l’acqui-
sto è stato possibile grazie
ai generosi contributi dei
soci ed amici di Fiab Roma
Ruotalibera, fra i quali rin-
graziamo in maniera parti-
colare le Suore Francesca-
ne per i Poveri.
Il nuovo tandem si aggiun-
ge al vecchio e glorioso

Atala che già avevamo e ci permetterà di condividere il nostro
amore per la bicicletta con un sempre maggior numero di no-
stri amici diversamente abili, specie giovani che non hanno le
possibilità economiche per acquistare un tandem.
Per raggiungere tale ambizioso obiettivo speriamo che diven-
ti meno difficile reperire volontari per la guida dei tandem.
Rivolgiamo quindi nuovamente un caloroso invito a tutti: noi
che abbiamo la fortuna di vedere, condividiamo con chi è meno
fortunato questo dono! Grazie ed a presto in… tandem!

Info: Gianni Zucchi <g.zucchi@fastwebnet.it>



dom 6 • DA SPOLETO
A NORCIA

ALDO 3381220593 <aldobises@alice.it>

La parte più interessante del tracciato di questa ex-ferrovia di montagna:
ponti, gallerie, paesaggi “alpini”. Tutto su sterrato partendo da Spoleto.

itinerario l l l l 45 km MTB Treno

dom 13 • VISITA GUIDATA
IN BICI A…

ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

San Giovanni a Porta Latina: Roma medioevale • Appuntamento pome-
ridiano per un percorso d’arte alla riscoperta della basilica di San Gio-
vanni a Porta Latina (V secolo).

itinerario l 15 km CT —

dom 13 • TRA I MONTI AURUNCI
E SPERLONGA

ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>
LAURA 3489358938 <laura.marocco@yahoo.it>

Un bel giro tra le propaggini dei monti Aurunci, il litorale di Sperlonga e
il lago di Fondi.

itinerario l l l 45 km SB Treno
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La giornata FIAB
delle ferrovie dimenticate
Questa iniziativa vuole affermare il concetto del possibile re-
cupero di una ferrovia in disuso anche a sostegno della futu-
ra approvazione di una legge in materia, un tema che in Ita-
lia si lega fortemente, soprattutto per le carenze strutturali
del settore, al recupero ed alla riappropriazione di spazi pub-
blici o comunque dedicati alla pubblica fruizione.
Sono argomenti, come quelli del turismo puro, che finora non
hanno trovato sbocchi legislativi e personalità sensibili ad un
uso intelligente di questo tipo di risorse. I tracciati ferroviari,
infatti, per le loro caratteristiche orografiche e paesaggistiche,
caratterizzate da pendenze moderate e spazi non condivisi
dalle strade normali, ben si prestano ad essere utilizzati come
percorsi ciclabili e potrebbero essere volano di attività econo-
miche non irrilevanti.
www.ferrovieabbandonate.it • www.ferroviedimenticate.it
http://users.unimi.it/~agra/ingag/greenways/home.htm

uscita
cittadina
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dom 20 • GIORNATA FAI 
DI PRIMAVERA

ANDREA F 3283242686 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Da Vetralla a Tuscania dove si visita il complesso dell’ex convento di
Sant’Agostino, aperto in occasione della Giornata del FAI, poi l’itinerario
ciclabile del fiume Marta ci porta fino a Tarquinia.

itinerario l l l 70 km SB Treno

lun 28 • GIORNATA NAZIONALE
BICI+TRENO

www.ruotalibera.org

Come ogni anno, si tiene la Giornata nazionale Bici+Treno promossa da
Trenitalia e FIAB a sostegno del trasporto integrato. In questa giornata le
bici possono viaggiare gratuitamente sui treni dedicati.

itinerario

Tutti a scuola a piedi o in bicicletta
La Giornata Nazionale “Tutti a scuola a piedi o
in bicicletta” è uno dei momenti della campagna
Bimbimbici 2016, un’occasione per tracciare gli
itinerari percorribili a piedi o in bicicletta nella
propria città e nel territorio urbano, iniziando
quindi a delineare una mappa dei pedibus e dei bicibus pre-
senti lungo tutto il territorio nazionale. 
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IN GIRO PER ROMA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

La Grande Bellezza • Itinerario nei luoghi del pluripremiato film di Pao-
lo Sorrentino: Gianicolo, Villa Giulia, Palazzo Spada, Terme di Caracalla,
Parco degli Acquedotti; sono solo alcune location della pellicola che ha
fatto riscoprire Roma capitale dell’arte e della cultura. 

itinerario l 20 km CT —

sab 9 • dom 10
A CASA DI LAWRENCE
ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Dal lago di Cardito al Posta Fibreno, alla scoperta di un territorio poco
conosciuto. Pernotteremo presso la casa che ospitò il famoso scrittore in-
glese del primo ’900: D.H. Lawrence. 

itinerario l l l l 55 km/g CT Treno

dom 10 • I DUE LAGHI
ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Tra i boschi del lago di Castel Gandolfo e Nemi con salita all’Artemisio e
discesa fino a Velletri.

itinerario l l l l 40 km MTB Treno

dom 10 • ORVIETO
PAOLO 3357652286 <p.ferrari1954@gmail.com>
VINCENZO 3491424151 <romeo.v@inwind.it>

Un itinerario che permette di ammirare una delle città più antiche d’Ita-
lia, Orvieto, di origini etrusche, e il suo splendido Duomo. 

itinerario l l 30 km SB Treno

dom 17 • CALDARA DI MANZIANA
GABRIELE 3332274397 <ceccherinigabriele@gmail.com>

Giro ad anello: Santa Severa - Caldara - Borgo del Sasso - Santa Severa.

itinerario l l l 45 km SB Treno
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Assemblea nazionale FIAB
A Napoli, dal 15 al 17 aprile • L’Assemblea
nazionale è l’organo sovrano della FIAB.
Determina gli indirizzi generali dell'azione della FIAB,
ogni due anni elegge il Presidente  e il Consiglio Na-
zionale, approva regolamenti e bilanci. Periodicamen-
te si trasforma in Congresso per discutere, modificare
ed approvare Tesi congressuali sulle questioni ambien-
tali, di mobilità sostenibile e sicurezza stradale che
sono da sempre patrimonio della FIAB.
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dom 24 • DA ASSISI A SPOLETO
MAURIZIO 3888745362 <regolo62@gmail.com>

Una classica dell'Umbria su strade di campagna e ciclabili, attraversando
Bevagna fino a Spoleto.

itinerario l l 50 km SB Treno

dom 24 • lun 25
LUNGO LA FRANCIGENA
MARIO CR 3495370677 <macriz@inwind.it>

Da Cassino a Benevento tra castelli e abbazie con Fiab Sannio in Bici •
Una escursione di due giorni alla scoperta delle bellezze lungo la via Fran-
cigena, attraverso la Val Telesina e le zone vinicole beneventane.

itinerario l l l 65 km/g CT Treno

lun 25 • RESISTERE, PEDALARE,
RESISTERE

MARCO 3477059171 <marco.gemignani@fiab-onlus.it>

Percorsi di Liberazione • Da Porta San Paolo, i più importanti luoghi
della Resistenza a Roma.

Dall’8 settembre del ’43 la Resistenza opposta da italiani e italiane contro
nazisti e fascisti ha contribuito alla cacciata degli invasori dal nostro Paese,
ed è stato un momento di riscatto dopo il ventennio fascista.
La bicicletta in questa lotta è stata uno strumento non secondario.

itinerario l l 30 km CT —

sab 30 • CON LA DIT NELLA RISERVA
TEVERE FARFA

IGINO 3291908910 <igino@slowbike.info>
BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@fiab-onlus.it>

Pedalata nella Riserva Tevere Farfa incontrando i partecipanti alla Discesa
Internazionale del Tevere in transito verso Roma.

itinerario l l 30 km SB Treno
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23 aprile - 1º maggio
Discesa Internazionale del Tevere
in bici (DIT)
Discesa cicloturistica di nove giorni, di livello facile, aperta
anche a famiglie, alla quale è possibile partecipare anche per
un solo giorno. Il percorso si svolge principalmente parallelo
al fiume Tevere su strade sterrate; i pochi tratti da percorrere
su strade asfaltate sono a bassa presenza di automobili. Sono
previste visite e soste lungo le tappe e verranno percorsi in
media giornalmente circa 25 km, in contemporanea alla di-
scesa in canoa. Possibilità di affitto attrezzatura.
Info: bici@discesadeltevere.org  www.discesadeltevere.it
Per chi vorrà vedere mappe, foto ed edizione precedenti:
www.laviadeltevere.it 
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dom 1 • LE GOLE DELL’OBITO
ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

L'Obito è un orrido che si apre tra il Monte Cervia (1438 mt) e il Monte
Filone, della catena del Monte Navegna (1508 mt), un profondo canyon
il cui nome forse trae origine dalle vicende della transumanza. 

itinerario l l l l 55 km MTB Treno

dom 1 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

A magnà fave e pecorino • È ’n’antica usanza de noantri de festeggià er la-
voratore magnanno fave e pecorino in camporella. Che fai? Nun ce vieni?

itinerario l l 30 km CT —

dom 8

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Bimbimbici è una manifestazione FIAB Onlus, giunta alla XVII edizione,
che promuove la mobilità sostenibile e diffonde l’uso della bicicletta tra
giovani e giovanissimi. Anche quest’anno, in collaborazione con l’Ente
Parco dell’Appia Antica, sarà condotta una pedalata con partenza e arri-
vo presso la sede dell’Ente Parco. Si percorreranno le vie cittadine del
centro storico fino a Via dei Fori Imperiali. 

itinerario l 10 km CT —

dom 8 • ASSISI E MONTE SUBASIO
ALDO 3381220593 <aldobises@alice.it>

Partendo da Assisi, anello intorno al monte Subasio: salite e sterrati che
si fanno ripagare da un panorama ineguagliabile su tutta la valle Umbra. 

itinerario l l l l l 50 km MTB Treno

dom 15 · LA SCARZUOLA
ROBERTO CV 3358084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>

Un itinerario di aspre salite e sentieri sdrucciolevoli, immerso in un pae-
saggio umbro che ci riconcilierà con la natura, ci porterà dalla stazione di
Fabro scalo alla Scarzuola o meglio alla Buzzinda, un giardino esoterico e
monumentale che ci meraviglierà più del parco dei mostri di Bomarzo e
del Giardino dei Tarocchi.

itinerario l l l 45 km SB Treno

dom 15 • NARNI, I MURALES DI CALVI
E I COLLI AMERINI

MARIO CR 3495370677 <macriz@inwind.it>

Da Magliano Sabina per i colli dell’Umbria sud-occidentale e i suoi bor-
ghi: Calvi (città dei murales), Narni, Amelia. Poi si digrada nella valle del
Tevere fino a Orte.

itinerario l l l l 80 km SB Treno

uscita
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sab 21 • dom 22
WEEK-END NEL VITERBESE
GIOVANNI 065750679 / 3335363818 <nc@instation.it>

Un viaggio nel Viterbese con centro sul lago di Vico, pernotto e cena nei
boungalows del campeggio. Potremo ammirare (senza pesanti bagagli al
seguito) il palazzo Farnese di Caprarola e la natura della riserva, Ronci-
glione e le necropoli etrusche della zona. 

itinerario l l l 50 km/g SB Treno

dom 22 • LA ROMA OVEST
DI PASOLINI

ROBERTO CV 3358084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>

Un itinerario che ci farà rivivere le atmosfere dei film, dei romanzi, delle
poesie e dei racconti di Pasolini. Il percorso si snoda verso ovest: dalla
Caffarella, attraverso il Mandrione, il Pigneto, Tor Pignattara, fino alla
borgata Ponte Mammolo dove abitò il poeta. 

itinerario l l 45 km SB —
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Per iscriverti alla nostra newsletter 
ed essere aggiornato sulle attività, invia una mail a:

ruotalibera-bacheca-subscribe@ruotalibera.org



sab 28 • sab 4 giugno
CICLOTOUR IN PUGLIA
ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Alla scoperta di Matera e di una parte del sud d'Italia, ricca di storia e di
paesaggi suggestivi, su itinerari cicloturistici a volte organizzati altre volte
in strade non trafficate. Un viaggio adatto a chi ama conoscere l’arte e il
folklore ma in totale immersione nella natura. 

itinerario l l l 50 km/g CT Treno

dom 29 • IN TANDEM
A ROMA

GIANNI 3393794854 <g.zucchi@fastwebnet.it>

Uscita con i nostri amici non vedenti sulle piste ciclabili di Roma.

itinerario l l l 70 km CT —

dom 29 • CANTINE APERTE
ANDREA F 3283242686 / 0666150085 <andrea.filabozzi@gmail.com>

In collaborazione col Movimento turismo del vino, una uscita nella quale
sarà facile che si torni...facendo bene le curve! HIC!

itinerario l l l 55 km SB Treno

dom 29 • LA ROMA EST
DI PASOLINI

ROBERTO CV 3358084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>

Secondo itinerario pasoliniano. Visiteremo il Ghetto ebraico (la prima
casa di fortuna), Testaccio, Monteverde (le nuove abitazioni), Donna
Olimpia, il Trullo…

itinerario l l 40 km SB —
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La Roma di Pasolini
Percorrere tre itinerari roma-
ni in bicicletta, ricercando i
luoghi dove Pasolini ha vissu-
to dal 1950 ed ha ambientato
le sue opere, per “ritrovare”
la Roma che raccontata e de-
scritta attraverso le sue poesie
e i suoi romanzi e scelta come
ambientazione dei suoi film.
Una città dove vita vissuta e
trasfigurazione artistica non
hanno mai conosciuto cesure.
I luoghi che si incontreranno
durante “i viaggi pasoliniani” non saranno tutti quelli citati
nelle opere letterarie o solo quelli visti nei film: ce ne sarà
qualcuno in più e qualcuno in meno, perché quello che non
si vuole fare è una conta dei luoghi, come fosse una raccolta
di figurine. Ci si propone di comporre una visione che ri-
manga sospesa tra il presente, davanti ai nostri occhi, e l’im-
maginario letterario.





INFORM
ATIVA SUL TRATTAM

ENTO DEI DATI PERSONALI- Per quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice in m
ateria di protezione dei dati personali, chi firm

a accetta che le inform
azioni richieste siano raccolte o trattate esclusivam

ente
per le finalità statuarie della presente associazione e della associazione “FIAB onlus” (Federazione Italiana Am

ici della Bicicletta). La sede dei titolari del trattam
ento è presso la sede dell’associazione e a M

estre (Ve) in via Col di Lana, 9/a tel. 041921515. Per quanto
all’art. 13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattam

ento per consultare i propri dati, m
odificarli, opporsi al loro trattam

ento ovvero chiederne la cancellazione.

Firm
a

Cognom
e                                                                                                                 N

om
e

Via                                                                         n.                        Com
une                                                        Prov.                      CAP

(*) Tel. (fisso e cell.)                                                                                                
e-m

ail
 

data di nascita                                                           (*) com
une di nascita

(*) titolo di studio

(*) professione                                                               Perchè ti iscrivi? (una scelta)

Tipo socio

t
 

i
D

a
a

di iscrzione
 

o
Q

u
ta

euro
 

Iscrizione presso

LAUREA
LAUREA BREVE

SUPERIO
RE

M
ED

IA
ELEM

EN
TARE

M
O

BILITÀ CICLISTICA
CICLO

 ESCURSIO
N

ISM
O

O
RD

IN
ARIO

         
JUN

IO
R                     

FAM
ILIARE

SO
STEN

ITO
RE

(solo fino a 14 anni com
piuti)

GIO
VAN

E 
(dai 15 ai 25 anni com

piuti)

RIN
N

O
VO

M
I ABBO

N
O

 ALLA RIVISTA BC A 5 €
N

UO
VO

SED
E

ESCURSIO
N

E*
IN

CO
N

TRO
*

FIAB PO
IN

T*
ALTRO

*
BO

N
IFICO

/BO
LLETTIN

O
M

AN
IFESTAZIO

N
E*

SO
CIO

*          *Specificare:

Si prega di compilare in stampatello e bella scrittura e far firmare al socio l’informativa - (*) dati facoltativi

socio di riferim
ento:

Dichiaro di accettare quanto riportato sopra.

Data rilascio Anno sociale 2016

Associazione

Cognome

Nome

Federazione Italiana Amici della Bicicletta-Onlus
www.fiab-onlus.it - info@fiab-onlus.it

Dai il tuo 5x1000 alla FIAB: C.F. 11543050154

FIAB Roma Ruotalibera 
www.ruotalibera.org - info@ruotalibera.org

FAC-SIMILE

N
ON

 SEPARARE LE DU
E PAGIN

E



Richiedo di essere iscritto/a all’associazione FIAB Rom
a Ruotalibera, nei term

ini previsti dallo Statuto, in qualità di:

n
Socio/a ordinario/a

30 €
n

Giovane (15-25 anni)
15           n

M
inore di 14 anni

5 €
n

Socio sostenitore
da 50 €

n
Richiedo di partecipare all’uscita di prova (una sola volta)

5 €
n

Richiedo di essere iscritto alla m
ailing-list “Ruotalibera-list”

A tal fine, dichiaro:
—

di aver preso visione dello Statuto di FIAB Rom
a Ruotalibera

e del regolam
ento di partecipazione alle escursioni e di approvare quanto

in essi contenuto;
—

di essere a conoscenza dei rischi connessi con le tipologie di attività proposte e di im
pegnarm

i, nell’interesse della m
ia e dell’altrui

incolum
ità, a rispettare le regole di prudenza che la pratica del cicloescursionism

o richiede, il Codice della Strada e le leggi dello Stato
Italiano;

—
di essere in buone condizioni fisiche, com

patibili con la partecipazione ad attività cicloescursionistiche, ed in grado di presentare, a
richiesta, certificato m

edico attestante l’idoneità all’effettuazione di attività sportive di natura non com
petitiva;

—
di im

pegnarm
i, prim

a di parteciparvi, a prendere visione dei program
m
i delle future escursioni nonché ad inform

arm
i, di volta in volta,

sulle caratteristiche di difficoltà e sul tipo di im
pegno fisico richiesto, in m

odo da accertarne la com
patibilità con le m

ie capacità
tecniche ed il m

io livello di allenam
ento;

—
di assum

ere ogni responsabilità per le m
ie azioni, intraprese in piena autonom

ia nel corso delle escursioni (soprattutto se in difform
ità

dal program
m
a proposto);

—
di non ritenere responsabili gli accom

pagnatori e/o l’associazione Ruotalibera di eventuali incidenti che dovessero prodursi per
l’im

prudenza di altri partecipanti e/o di terzi;
—

di consentire all’associazione FIAB Rom
a Ruotalibera

il trattam
ento dei dati personali e sensibili di cui all’art. 13 della D.Lgs. n. 196/03,

per tutto quanto concerne l’organizzazione delle attività e le finalità statutarie.





33
g

iu
g

n
o

gio 2 • ABBAZIA DI FARFA
FRANCO 3355403907 <franco1805@tiscali.it>

Un “must”: dalla Salaria nuova all’Abbazia, poi Poggio Mirteto, Poggio
Catino ed infine il treno da Poggio Mirteto Scalo. Bella, semplice, classi-
ca, da non perdere.

itinerario l l l 50 km CT Treno

gio 2 • sab 4
IL SENTIERO DEI BRIGANTI
ANDREA F 3283242686 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Uno dei più bei percorsi del Lazio: da Fabro a Montalto di Castro lungo
strade sterrate, quasi dimenticando l'asfalto, tra città abbandonate, bor-
ghi medievali, forre e tagliate…

itinerario l l l l 50 km/g MTB Treno
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BICIGELATO
pedalate notturne golose
www.ruotalibera.org

Qual è la migliore gelateria della città? Secondo il giu-
dizio del manipolo di ciclisti golosi che per tutta l’esta-
te scorsa ha esplorato e valutato al ritmo di una sera a
settimana le gelaterie cittadine, la migliore è risultata
“Neve di Latte”.
Con lo slogan Una pallina di difficoltà, due-tre palline
del nostro alimento estivo preferito, una serie di peda-
late notturne per apprezzare le bellezze cittadine con
il fresco e in piacevole compagnia.

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org



dom 5 • LA VECCHIA FERROVIA
MARIO CR 3495370677 <macriz@inwind.it>
MAURIZIO 3888745362 <regolo62@gmail.com>

Dalla stazione di Blera a quella di Civitavecchia lungo la ferrovia dismes-
sa attraversando la Tuscia.

itinerario l l l 50 km MTB Treno

dom 5 • IL PARCO 
DELL’APPIA ANTICA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Visita guidata al parco archeologico e naturalistico più famoso del mon-
do, per apprezzarne la storia, l'archeologia, l'ambiente naturale e le bel-
lezze paesaggistiche.

itinerario l l 30 km SB —

sab 11 • dom 12
SULLE ORME DI S. FRANCESCO
ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>
LUCA 3288011392 <desimone.luc@tiscali.it>

Da Arezzo verso Citerna e lungo l'itinerario del cammino di San France-
sco tra colline e valli umbre fino ad Assisi.

itinerario l l l l 80 km/g MTB Treno
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VISITA A CASTELPORZIANO
La Tenuta apre le porte alle bici
www.ruotalibera.org

L’amministrazione della Tenuta Presidenziale di Castelporzia-
no ha permesso, sabato 6 giugno 2015, per la prima volta, che
i suoi ambienti fossero attraversati da un gruppo di visitatori
in bicicletta. Grazie a questa decisione, una ventina di soci di
FIAB Roma Ruotalibera ha potuto pedalare all’interno di una
tra le più importanti aree protette, che conserva ancora boschi
spettacolari e affascinanti aree di macchia mediterranea.
Le visite in bicicletta permettono di godere appieno della na-
tura di queste zone, rimaste intatte nonostante la massiccia
edificazione del litorale romano; speriamo quindi che sia pos-
sibile replicarle ancora in futuro.
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dom 12 • ANELLO DI FABRICA
ANDREA F 3283242686 / 0666150085 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Un anello molto piacevole che è possibile ampliare con tratti adatti alla
MTB. Si visita anche l'antica città romana di Falerii Novi.

itinerario l l l 45 km SB Treno

dom 19 • NEL REGNO DEI CERVI
ANTONELLA DM 368678391 <antonella.demico@uniroma1.it>

Escursione in montagna, pedalando tra paesi arroccati, animali liberi,
ampi panorami, arte e natura.

itinerario l l l l 50 km SB Treno

ASSORTIMENTO BORSE • ACCESSORI PER CICLOTURISMO

Roma (Metro C Lodi) • Via Alghero 4 C
Tel. 067012405 • Fax 067010537

www.olmoroma.it • olmoroma@tiscali.it

Bici pieghevoli TERN · DAHON

Corsa · City bike · MTB · Bambino
E-BYKE : KLAXON • BRINKE • WORLD DIMENSION

Scarpe e abbigliamento tecnico
BROOKS · PEDALED • TOPEAK · TUBUS
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IN GIRO PER ROMA

ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

La Congrega degli Arguti • Pasquino lo conoscemo tutti, ma che me dite
de Marforio, der babbuino, dell’Abbate Luigi e der facchino? Pe' non
parlà poi de quella pettegola de Donna Lucrezia...

itinerario l l 20 km CT —

mer 29 • MOMPEO E I LAGHETTI
DEL FARFA

ANDREA F 3283242686 / 0666150085 <andrea.filabozzi@gmail.com>

L'itinerario è principalment su strada, ma con alcuni tratti di sterrato an-
che impegnativi, passando per strade praticamente deserte e a tratti dav-
vero panoramiche. Ai laghetti sarà possibile fare il bagno.

itinerario l l l 50 km MTB Treno

lunedì 20 • domenica 26
CICLORADUNO NAZIONALE
cicloraduno.it

28º Cicloraduno nazionale FIAB
«In bicicletta alla scoperta della Maremma amica»
Ogni anno a giugno i soci FIAB si incontrano per pe-
dalare insieme al Cicloraduno nazionale.
In ogni giornata, il programma offre una scelta tra per-
corsi facili, dedicati anche alle famiglie, o più impegna-
tivi, accoglienza speciale e visite alle città d’arte: un’oc-
casione per ammirare e conoscere meglio l’Italia, in
bici, su strade poco trafficate, in un clima conviviale e
con guide locali.
Il fulcro del Cicloraduno 2016 sarà la città di Grosseto.
La sua favorevole posizione geografica, la sua vicinanza
a molti luoghi di grande valore storico e paesaggistico e
gli ottimi collegamenti alla rete ferroviaria e stradale,
fanno di Grosseto il luogo ideale per iniziare un indi-
menticabile viaggio alla scoperta della Maremma.

uscita
cittadina
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dom 3 • MONTEPULCIANO
E VAL DI CHIANA

ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Dalla stazione di Chiusi giro ad anello lungo il sentiero della Bonifica,
Montepulciano e le colline intorno a Chianciano.

itinerario l l l l 65 km SB Treno

dom 3 • DA VULCI A MANCIANO
ANDREA F 3283242686 / 0666150085 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Una passeggiata nella Maremma laziale, passando tra le rovine di Vulci e,
tempo permettendo, visitando anche il museo del Ponte dell'Abbadia

itinerario l l l 50 km CT Treno

dom 10 • AL LAGO ALBANO
CON BAGNO E GIRO

ANDREA C 3357492329 <ciuffoly@gmail.com>

Dalla fermata della Metro B al Lago Albano percorrendo l’Appia Antica.

itinerario l l l l 55 km MTB —

dom 17 • DA ROMA A LADISPOLI
CON BAGNO

ANDREA C 3357492329 <ciuffoly@gmail.com>

Dalla stazione della Metro B a Ladispoli passando su strade sterrate o a
bassa percorrenza.

itinerario l l l l 65 km SB Treno

dom 24 • GIRO DEL LAGO DI VICO,
RONCIGLIONE E SUTRI

ANDREA C 3357492329 <ciuffoly@gmail.com>

Partendo dalla stazione di Capranica-Sutri si effettua un giro alto e largo
del Lago di Vico passando per Ronciglione e Sutri.

itinerario l l l l 65 km MTB Treno
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Prima di mettersi alla guida della nostra bici è importan-
te essere certi di possedere un mezzo affidabile che con-
senta di poter svolgere efficacemente la nostra pedalata
senza dover poi incappare in spiacevoli inconvenienti.
Ecco alcuni pratici consigli:
1) gomme: controllate che siano gonfiate alla giusta pres-
sione, i copertoni dovrebbero girare dritti sul cerchio sen-
za ondulamenti o gobbe e non dovrebbero presentare
screpolature molto evidenti sul fianco;
2) freni: le leve dei freni dovrebbero essere posizionate in
modo che formino un angolo compreso tra i 30º e i 45º
rispetto a un’immaginaria linea posta sopra al manubrio
parallela al terreno. I tacchetti dei freni dovrebbero esse-
re privi di crepe, equidistanti dal cerchio e posizionati in
modo da creare una “freccia” in avanti (convergenza). Se,
frenando, i vostri freni “urlano”, probabilmente manca
proprio tale convergenza dei tacchetti.
3) sella: la sella dovrebbe essere quanto più parallela al
terreno. Altri cenni sulla sella possono essere trovati sul
nostro sito all’indirizzo: http://goo.gl/jyv8zH
4) pedali: i pedali dovrebbero girare senza impedimenti,
senza “ballare” nella loro sede. I bracci che tengono i pe-
dali non dovrebbero presentare gioco.
5) cavi: i cavi che fuoriescono dalla guaina dovrebbero
essere puliti e risultare non troppo difficili da tirare a
mano nuda.
6) cambio e deragliatore: i meccanismi dovrebbero muo-
versi liberamente senza sforzi. Se dopo il loro utilizzo sen-
tite forti rumori (piccole sbavature meccaniche sono nor-
mali in alcuni mezzi di media/bassa gamma) rivolgetevi
alle nostre guide che cercheranno di capirne il motivo.
7) sterzo: sollevando la parte anteriore della bici e giran-
do il manubrio, questo dovrebbe oscillare senza scatti o
indurimenti.
8) manubrio: il manubrio dovrebbe essere posto a) alla
stessa altezza della sella nelle bici da passeggio; b) un
“pugno” sotto la linea di sella nelle MTB e trekking/ibri-
de da turismo; c) 7/10 cm sotto la linea di sella nelle bici
da corsa/MTB sportive. L’attacco manubrio dovrebbe es-
sere talmente lungo che stando sul sellino con le mani sul
manubrio, il mozzo della ruota anteriore dovrebbe “attra-
versarlo” nella metà.
9) luci: se usate una dinamo assicuratevi che i cavi elettri-
ci non siano esposti o rovinati. Se usate fari a batteria, as-
sicuratevi di portarli (nelle uscite non estive oppure dove
espressamente richiesto) e che le batterie siano cariche.
Portate con voi una scorta di riserva di batterie nuove.
Se pensate che la vostra bici abbia qualcosa che non fun-
zioni perfettamente, è consigliabile, specialmente prima
di un giro “fuori porta”, recarsi dal proprio ciclista di fi-
ducia o rivolgersi tranquillamente alle guide.

Buone pedalate a tutti!

Come sta la mia bici?
preparandosi per le vacanze
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Molto più di semplici vacanze in bicicletta, ma esperien-
ze FIAB a tutti gli effetti.
Natura memorie e impegno in Sicilia Occidentale, nel
Trapanese, 29 maggio-03 giugno. info: naturaememo-
ria2016@biciviaggi.it. Accompagna Aurelio Cibien
Dai Longobardi ai Savoia Piemonte e Lombardia, 9-16
luglio. info: longobardisavoia2016@biciviaggi.it. Accom-
pagna: Bepo Merlin
Boemia e Moravia. In bici per castelli e splendide citta-
dine La Greenway Praga-Vienna-Boemia Meridionale,
16-24 luglio. info: boemiamoravia2016@biciviaggi.it. Ac-
compagnano: Fernando Galaso e Eliana Dalla Chiesa
Due ruote sopra Berlino Escursioni in città e nei dintor-
ni, 23-31 luglio. info: berlino2016@biciviaggi.it. Accom-
pagnano: Michele Mutterle e Remo Boscarin
I luoghi degli impressionisti Francia-Parigi Giverny, 30
luglio-6 agosto. info: impressionistifrancia2016@bici-
viaggi.it
Ciclovie d’acqua Germania Francia e Lussemburgo, 6-13
agosto. info: cicloviedacqua2016@biciviaggi.it. Accom-
pagnano Remo Boscarin e Walter De Dominicis
Sogno Fiammingo Pedalando tra arte, birra e cioccolato.
13-20 agosto. info: fiandre2016@biciviaggi.it. Accompa-
gnano Fernando Galasso ed Eliana Dalla Chiesa
Cilento Bike e Tarantella Tra mare, sole e tarantella una
settimana all'insegna del divertimento. 22-28 agosto, info:
cilentoetarantella2016@biciviaggi.it. Accompagna Cristi-
na Castellari
Info su http://goo.gl/TVbQHX
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iBICIVIAGGI FIAB 2016
ciclovacanze per tutti
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Il Biciviaggio di Ruotalibera
PUGLIA E MATERA: DAL ROMANICO PUGLIESE ALLE MUR-
GE DEI TRULLI ATTRAVERSO LA “CITTÀ DELLA PIETRA”,
28 maggio - 4 giugno • Anche Fiab Roma Ruotalibera
propone un biciviaggio, un itinerario culturale per sco-
prire una parte del sud d’Italia di particolare interesse. 
In Puglia visiteremo l’Alta Murgia e la Valle d’Itria: Trani
e Andria, Castel del Monte, sito Unesco, Ruvo di Puglia e
la rinomata Altamura, con visita a un caratteristico “For-
no”. Nella vicina Basilicata scopriremo Matera, scavata
nella pietra, testimonianza dell’arte del vivere in grotta,
dal paleolitico ai giorni nostri. In Valle d’Itria conoscere-
mo un territorio costellato da Trulli, vigneti, uliveti e mas-
serie a perdita d’occhio, e potremo ammirare borghi affa-
scinanti: Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Ci-
sternino, Ostuni, la “città bianca”, miraggio sulla collina
nell’altopiano ricoperto di ulivi. In Frantoio si degusterà
l'ottimo olio extravergine d’oliva. Un itinerario attraverso
strade a basso traffico, godendo della bellezza di un terri-
torio straordinario, in totale immersione nella natura.
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e dom 4 • LA FENIGLIA
AMBRA 3405674177 <lambreta@libero.it>

Dall’Oasi di Burano alla Feniglia passando per il promontorio di Ansedo-
nia e le rovine dell’antica colonia romana di Cosa. Dopo bagno e sole, at-
traverso la laguna arriviamo ad Orbetello per un buon gelato.

itinerario l l 35 km SB Treno

dom 4 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Villa Adriana • Il fascino della grandiosa villa dell'imperatore Adriano, a
cui dedicheremo un'approfondita vista guidata, ci farà apprezzare anche la
lieve pedalata con costante e impercettibile salita che ci condurrà al sito ar-
cheologico. 

itinerario l l 50 km CT —

uscita
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lun 12 • sab 17
BICISTAFFETTA ADRIATICA
www.fiab-onlus.it

La Bicistaffetta è un evento di comunicazione istitu-
zionale della Federazione Italiana Amici della Biciclet-
ta organizzato per promuovere presso le pubbliche am-
ministrazioni la pronta realizzazione della rete ciclabi-
le BicItalia. La 16ª edizione di quest’anno si svolgerà
da lunedì 12 a sabato 17 settembre lungo la Ciclovia
Adriatica.

Con la Bicistaffetta e il BicItalia Day, a giugno, la FIAB
ogni anno presenta itinerari cicloturistici alle Ammini-
strazioni, per sensibilizzarle sui temi delle infrastruttu-
re di rete e dei servizi per la mobilità ciclistica e per il
cicloturismo, chiedendo di fornire un’opportuna se-
gnaletica e pubblicità, al fine di promuovere l’uso del-
la bici e valorizzare aree solitamente escluse dai circui-
ti turistici
Questo nel quadro di realizzazione di BicItalia, 18mila
km di itinerari ciclabili, 10mila mappati: la proposta di
rete cicloturistica nazionale, parte di quella europea
EuroVelo.
BicItalia, che si poggia prevalentemente sulla viabilità
minore esistente o potenziale e sul recupero di argini di
fiumi, sedimi ferroviari dismessi, strade vicinali, rap-
presenta uno dei progetti “forti” della FIAB.
Info: www.bicitalia.org
www.bicitalia.org/cms/it/iniziative

Chi fosse interessato a collaborare alla mappatura di per-
corsi nell’ambito del progetto BicItalia può contattare
Beatrice Galli (beatrice.galli@fiab-onlus.it)
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dom 11 • NORBA E VALVISCIOLO
ANDREA F 3283242686 / 0666150085 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Da Velletri verso i Monti Lepini, passando per Cori, si raggiunge Norma
per visitare il parco archeologico; scendendo rapidamente a valle, incon-
treremo l’abbazia di Valvisciolo. Treno di ritorno da Latina Scalo.

itinerario l l l 40 km CT Treno

dom 18 • L’ANELLO ALTO
DEL LAGO DI BRACCIANO

ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>
LUCA 3288011392 <desimone.luc@tiscali.it>

Giro alto del lago di Bracciano quasi tutto su sterrato fino a Cesano.

itinerario l l l 45 km MTB Treno
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e dom 18 • IL LAGO TRASIMENO
VINCENZO 3491424151 <romeo.v@inwind.it>

L’itinerario permette di costeggiare da vicino il Trasimeno, incastonato tra
morbide colline, di grande interesse naturalistico è vincolato come Parco
Regionale. Sulle rive del lago si svolsero le fasi decisive della battaglia tra
Romani e Cartaginesi.

itinerario l l l 60 km SB Treno
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ven 16 • gio 22 • SETTIMANA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
www.fiab-onlus.it

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile si
svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno, un appun-
tamento internazionale con l’obiettivo di promuovere i
mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli
spostamenti quotidiani. Per FIAB in particolare è oc-
casione per promuovere l’uso della bicicletta, come
mezzo di  trasporto quotidiano e per il tempo libero, e
rafforzare le collaborazioni con le pubbliche ammini-
strazioni per rendere più ciclabili le nostre città.

Con la Giornata del bike2work, il 16 settembre, si pro-
muove l'uso della bicicletta per andare al lavoro: di-
pendenti di aziende, commercianti, amministratori
pubblici e studenti, saranno invitati a provare questa
esperienza che può diventare una salutare abitudine
quotidiana. 
Info: www.settimanaeuropeafiab.it/

Cosmobike show, salone internazionale dedicato al
settore delle due ruote a pedali, dal 16 al 19 settembre
a Veronafiere, propone le ultime novità del comparto,
incontri b2b, spettacoli, convegni tecnici, partecipazio-
ne di campioni dello sport e prove su strada. 
Info: www.cosmobikeshow.com/
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esab 24 • dom 25
LE STRADE DEI PARCHI
ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Un itinerario di pregio ambientale, storico e culturale, legato a curiosità,
sapori, profumi, alla conoscenza delle persone e degli aspetti più remoti
dei luoghi, a una fruizione più consapevole degli ambienti naturali.

itinerario l l l l 60 km/g CT Treno

dom 25 • LA URBAN E STREET 
ART A ROMA NORD

ROBERTO CV 3358084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>

Roma si sta trasformando nella capitale europea della street ed Urban
Art, pertanto visti i numerosi interventi artistici che hanno colorato la
città ci sposteremo nel quadrante nord fino a giungere all'ex-manicomio
di S. Maria della Pietà ed oltre per i più curiosi.

itinerario l l 35 km CT —

dom 25 • FALERNA E SOLFORATA
GIACOMO 3485243913 <giacomo.cau@generaligroup.com>

Larghissimo anello da Laurentina al Parco di Malafede e a Pomezia, poi
eventualmente al Lago Albano e all'Appia Antica per il ritorno. Un giro
nell'Agro Romano su strade sterrate e traverse poco trafficate, tra cui le
vie di Falerna e Solforata.

itinerario l l 35 km SB Treno
itinerario l l l 65 km SB —

we

ek-end

we

ek-end

URBAN E STREET ART A ROMA
VISITA GUIDATA AL MAAM
In preparazione al percorso sulla Urban e Street Art a Roma
2016 organizzeremo un incontro con uno dei curatori del
MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove Metropoliz. 
La sede del MAAM è
l’ex fabbrica Fiorucci,
un ex salumificio, ab-
bandonato da anni,
sulla via Prenestina.
Negli spazi enormi,
dove ancora sono pre-
senti i macchinari,
sono collocate opere
d’arte, ognuna delle
quali è concepita dal-
l’artista per essere in-
stallata in un punto
preciso dello spazio
del museo. Come nella street e nella urban art non si tratta di
opere che si possono staccare, trasportare vedere altrove: esi-
ste un legame indissolubile con il luogo. Pablo Echaurren,
Michelangelo Pistoletto e numerosi street artist hanno lavo-
rato a questo progetto “museale”.
Informazioni su www.ruotalibera.org
www.facebook.com/fiabromaruotalibera
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e dom 2 · UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Roma antica: civiltà dell’acqua • Fontane, ninfei, acquedotti e terme im-
periali, in uno scenario incantevole tra campagna romana e centro stori-
co. Prevista una visita guidata alle Terme di Caracalla (ingresso gratuito). 

itinerario l l 25 km CT —

dom 2 • LA VIA FRANCIGENA
MAURIZIO 3888745362 <regolo62@gmail.com>

Da Capranica a Campagnano su sterrate e strade asfaltate con poco traf-
fico, attraversando i borghi di Capranica, Sutri, Monterosi e Campagna-
no e tratti di bella campagna.

itinerario l l l 50 km SB Treno

gio 6 • dom 9
PACICLICA
GIOVANNI 065750679 / 3335363818 <nc@instation.it>
MARCO 3477059171 <marco.gemignani@fiab-onlus.it>

In bici fino a Perugia per la marcia della Pace • Quest'anno torna Paci-
clica, l’appuntamento per raggiungere Perugia in bici ed unirsi ad altre
migliaia di persone per la Marcia Perugia-Assisi.

itinerario l l l l 60 km/g SB Treno

dom 9 • ANTICHI BORGHI DI TUFO
GABRIELE 3332274397 <ceccherinigabriele@gmail.com>

Percorso ad anello tra i caratteristici borghi di tufo di Sovana, Sorano e Pi-
tigliano.

itinerario l l l 35 km CT Auto
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PACICLICA
Dopo le quattro edizioni del 2007, 2010, 2011 e 2014 ci pre-
pariamo alla quinta, che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre 2016.
Dopo il consueto appuntamento a Ponte San Giovanni (Pe-
rugia), il sabato pomeriggio raggiungeremo Perugia in un
gioioso corteo di bandiere e biciclette, percorrendo l’ultima
salita del nostro viaggio. Il giorno successivo, parteciperemo
poi alla storica marcia da Perugia ad Assisi, insieme a decine
di migliaia di partecipanti.
Le associazioni FIAB aderenti percorreranno, come nelle pas-
sate edizioni, i chilometri che separano le loro città da Perugia
in bicicletta, per affermare lo spirito pacifico di questo mezzo,
ecologico per eccellenza, che con la sua lentezza sottolinea la
necessità di un momento di riflessione lontano dai ritmi fre-
netici e dalle false urgenze che la società cerca di imporci.
Per informazioni e aggiornamenti:
www.ruotalibera.org · www.fiab-onlus.it · www.paciclica.it

we
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we

ek-end

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org



dom 9 • LA URBAN E STREET 
ART A ROMA SUD

ROBERTO CV 3358084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>

Secondo appuntamento sulle orme della Street e Urban Art a Roma. Que-
sta volta nei quadranti Sud ed Est: ci inoltreremo lungo un percorso dal
Trullo (con i suoi poeti-graffitari) fino a Tor Pignattara e oltre.

itinerario l l 50 km CT —

dom 16 • BONIFICA, RAZIONALISMO
E LIBERTY A OSTIA

ALESSANDRA G 3336130748 <gruso.ag@gmail.com>

Ostia non è solo il mare di Roma, ma conserva interessanti e spesso poco
conosciute testimonianze che raccontano le trasformazioni del suo centro
urbano e dei territori che la circondano.

itinerario l l 40 km CT Treno
itinerario l l l 70 km CT Treno

dom 23 • IL BELLO DELLA SABINA
ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Uscita di particolare interesse per il paesaggio, che in quasi tutto il per-
corso offre viste davvero mozzafiato. Visiteremo un borgo molto singola-
re, dalla forma di un vascello e dominato da un castello del XI sec. 

itinerario l l l l 65 km CT Treno

sab 29 • SUI MONTI SABINI
ENRICO CRT 3402479970 <enrico.carta@tiscali.co.uk>

Giro mediamente impegnativo tra Umbria e Reatino. Lasciata Terni at-
traverseremo paesi minuscoli e strade di campagna, fino all'arrivo in Val-
nerina con vista sulla cascate delle Marmore.

itinerario l l l l 70 km CT Treno

dom 30 • I PARCHI
DI ROMA NORD

AMBRA 3405674177 <lambreta@libero.it>

Oasi tra le più belle del territorio romano, la Riserva di Monte Mario e il
Parco del Pineto, oltre a ospitare bellezze naturalistiche e offrire pano-
rami stupendi, hanno un terreno molto variato, che può mettere alla pro-
va le nostre abilità di MTBikers…

itinerario l l l 30 km MTB —
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BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@fiab-onlus.it>

Pedalata nei colori autunnali.

itinerario l l l 50 km MTB Treno

dom 6 • L’ANTICA PRAENESTE
PAOLO 3357652286 <p.ferrari1954@gmail.com>
WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Da Zagarolo a Palestrina per visitare la città antica, il santuario e il museo
archeologico; per poi salire a Castel San Pietro, la piccola città del cinema. 

itinerario l l l 45 km SB Treno

dom 6 · UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

ALDO 3381220593 <aldobises@alice.it>

Fori Imperiali e Archivio Cederna • Un doveroso omaggio ad Antonio Ce-
derna, di cui ricorre quest'anno il ventennale della scomparsa, per non di-
menticare la sua opera.

itinerario l 20 km CT —

dom 13 · TOLFA
GABRIELE 3332274397 <ceccherinigabriele@gmail.com>

Passando per… di là: percorso ad anello con partenza e arrivo a Santa Se-
vera, in parte passando per strade secondarie poco conosciute 

itinerario l l l 50 km SB Treno

uscita
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ven 11 • dom 13
CICL@TOUR AD AREZZO
Da qualche anno si svolge ad Arezzo, nell’ambito del salone
nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale
“Agri@tour”, una sezione speciale dedicata al cicloturismo,
Cicl@tour, organizzata in collaborazione con la FIAB e dedi-
cata a chi vuole fare vacanze in bicicletta, godendo della bel-
lezza dei paesaggi di campagna.



dom 20 · VISITA GUIDATA
IN BICI A…

ENRICO CRS 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Santo Stefano Rotondo: luci e ombre tra Tardo Antico e Alto Medioevo •
La chiesa, situata sul Celio, con i tre cerchi concentrici e la forma a croce
greca, assomiglia alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

itinerario l 15 km CT —

dom 20 • PRENESTINI E TIBURTINI
LUCA 3288011392 <desimone.luc@tiscali.it>

Da Colonna a Tivoli passando per il bel borgo di San Gregorio da Sasso-
la immersi in una miriade di oliveti. Pedalata molto panoramica.

itinerario l l l 45 km CT Treno

dom 27 • LA ROMA 
DEGLI INGLESI

DANIELA 3334394728 <danielacaplani@hotmail.com>

Un piccolo Grand Tour all'inglese anche per noi romani.

itinerario l l 20 km CT —
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sab 26 • dom 27
CONFERENZA PRESIDENTI
La Conferenza dei Presidenti FIAB rappresenta

una importante e democratica occasione annuale di confron-
to tra le associazioni e gli organi dirigenti FIAB su questioni
strategiche per la vita e lo sviluppo del movimento ciclo-am-
bientalista.
Scopo della Conferenza, l'approfondimento di tematiche di
rilevanza interna o esterna che sulle quali le associazioni FIAB
lavorano normalmente. Info: http://goo.gl/KjfA8b

uscita
cittadina

City Bike - Bici Pieghevoli  
Elettriche - Strada - Mtb 
Gravel - Turismo - Vintage

accessori - componenti - abbigliamento

Sconto 10% a tutti i soci FIAB Ruotalibera

Bicity - Via Giuseppe Sacconi 9-11 - 00196 ROMA  !
Tel.06/45449234 - www.bicityroma.it - info@bicityroma.it

City Bike - Bici Pieghevoli  
Elettriche - Strada - Mtb 
Gravel - 

Sconto 10% a tutti i soci FIAB Ruotalibera

!

City Bike - Bici Pieghevoli  
Elettriche - Strada - Mtb 

Vintageurismo - TTurismo - Gravel - 

Sconto 10% a tutti i soci FIAB Ruotalibera

!

Gravel - 

accessori - componenti - abbigliamento
ia Giuseppe Sacconi 9-11 - 00196 ROMA  Bicity - V

oma.it - info@bicityr.bicityrel.06/45449234 - wwwTTel.06/45449234 - www
!

Vintageurismo - TTurismo - 

accessori - componenti - abbigliamento
ia Giuseppe Sacconi 9-11 - 00196 ROMA  

oma.itoma.it - info@bicityr
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Andare in bicicletta nel traffico cittadino può mettere
paura. In realtà è divertente e rilassante, e di notte addi-
rittura emozionante. A patto di prestare attenzione a po-
che regole di sicurezza: rispettare il codice della strada,
fare un po’ di attenzione e rendersi visibili di giorno, ma
– soprattutto – di sera.
Il codice della Strada prevede che la bicicletta sia dotata
di catarifrangenti: bianco anteriore, rosso posteriore e
giallo sui pedali e sui lati. Di notte – poi – è previsto che
le biciclette circolino con le luci: anche in questo caso
bianca davanti e rossa dietro, a luce fissa o lampeggiante.
In commercio si trovano luci di vari tipi: con un impian-
to fisso (dinamo o ad induzione magnetica) oppure a bat-
teria, fisse o amovibili. 
Sulle vecchie bici possono trovarsi ancora le dinamo: co-
mode, perché non si scaricano, hanno tuttavia i loro di-
fetti: fanno poca luce, rendono la pedalata più faticosa,
ma soprattutto si spengono quando ci si ferma al semafo-
ro. Analoghi problemi li danno i fari a induzione magne-
tica, alimentati da magneti permanenti che, incontrando-
si, generano un piccolo campo elettrico: questi, che sono
sempre accesi quando si pedala, possono essere un utile
supporto, ma non hanno una luce potente e difficilmen-
te possono essere usati per vedere la strada.
Le luci a batteria sono pertanto preferibili. Quelle a led
di ultima generazione sono molto luminose: sicuramente
le migliori sia per essere visti che per vedere. La batteria
può essere tradizionale oppure –  ed è consigliabile – ri-
caricabile con un attacco mini USB (dal PC o dal carica-
batterie dello smartphone).
Al di là degli obblighi, anche l’abbigliamento può aiutar-
ci a renderci più visibili: un abbigliamento chiaro è sicu-
ramente migliore di uno scuro. Poco eleganti, ma molto
consigliati e obbligatori di sera fuori città o nelle gallerie,
i giubbini o le bretelle catarifrangenti; possiamo indossa-
re anche una cavigliera ferma pantaloni in materiale ri-
flettente.
Se si usa il casco, una luce lampeggiante applicata sul re-
tro di questo è molto visibile e quindi efficace.
Infine segnaliamo, come divertenti e utili, i catarifran-
genti da applicare sui singoli raggi della bicicletta o i di-
spositivi a led che proiettano sulla ruota un gioco di luci
colorate.
Ricorda sempre che una bicicletta senza illuminazione di
notte è totalmente invisibile per chi guida un’automobi-
le, anche in presenza di illuminazione stradale! 
Per altre informazioni puoi consultare la pagina
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/il-
ciclista-illuminato/item/44-il-ciclista-illuminato.html

Il ciclista “illuminato”
facciamoci vedere!
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dom 4 · UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

ANDREA F 3283242686 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Villa Pamphili • Una passeggiata all’interno delle bellezze della villa, la cui
storia spazia dall’età romana, attraverso l’età d’oro del Seicento, fino alla su-
data acquisizione da parte del Comune di Roma dei giorni nostri.

itinerario l l 15 km CT —

gio 8 • IL LAGO ALBANO
GIACOMO 3485243913 <giacomo.cau@generaligroup.com>

La strada più famosa al mondo, l’Appia Antica, ci porterà fino ai Castelli.
Da lì saliremo al cratere del lago Albano, di cui faremo il periplo, dove so-
steremo prima del rientro per la stessa via dell’andata.

itinerario l l l 65 km SB —

dom 18 · UN POMERIGGIO
IN GIRO PER ROMA

BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@fiab-onlus.it>

I ciclisti illuminati • …per farsi vedere… anche tra le luci natalizie… e
scambiarsi gli auguri!

itinerario l 15 km CT —

uscita
cittadina
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I più grandi fra noi ricorderanno sicuramente in carosel-
lo in cui Ninetto Davoli all’alba portava il pane in giro
per Roma con una Cargo Bike. All’epoca non si chiama-
vano così, ma sono sempre esistite.
Cosa sono? Sono delle biciclette a due o tre ruote, dedi-
cate al trasporto di persone e merci. Sono la soluzione
ottimale per uno spostamento in città nel caso in cui si
vogliano trasportare dei bambini – pratica diffusissima
nel nord Europa – degli animali oppure degli attrezzi da
lavoro. Alcuni, poi, le hanno utilizzate per aprire un’atti-
vità ambulante: dall’hot-dog al gelato al vero e proprio
negozio, all’officina ambulante per biciclette. Insomma,
sono la soluzione ottimale per chi voglia veramente libe-
rarsi dell’auto!
Negli ultimi tempi, poi, sta diventando sempre più fre-
quente il trasporto di pacchi per consegne a domicilio.
In molte città italiane all’offerta è seguita una domanda
in costante crescita: per una scelta ambientalista, ma an-
che per la velocità e la possibilità di accesso alle ZTL e
alle aree pedonali. 
Le società e le cooperative che offrono questo servizio si
stanno moltiplicando in città “facili” come Milano e Bo-
logna, ma un discreto successo – grazie anche all’ausilio
della pedalata assistita – lo stanno avendo anche a Ge-
nova e in altre città. 
Perfino a Roma è sempre più frequente vedere i “carrel-
lini” nelle aree del centro, ma non solo. Spesso sono la
naturale espansione di un servizio di pony (come per la
società “eadessopedala”), ma anche branche di grossi
corrieri come il DHL. Negli ultimi tempi, inoltre, è an-
che frequente vedere nei mercati il servizio di consegna
della spesa effettuato da cooperative di ragazzi.
Il moltiplicarsi di queste iniziative potrebbe essere un
notevole aiuto alla mobilità cittadina: qualche pista ci-
clabile o bike lane in più, una manutenzione delle piste
esistenti e – in particolare – il controllo dell’accesso agli
scivoli sarebbero un notevole incentivo alla riduzione dei
furgoni in favore di una maggiore vivibilità per tutti.

Cargo bikes
merci e piccoli passeggeri
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Intermodalità, ovvero spostarsi utilizzando diversi mezzi
di trasporto, sia pubblici, come treno, metropolitana,
autobus, tram, che privati, come la nostra cara bicicletta. 
Ora, con l’avvento delle bici pieghevoli questa pratica si è
molto diffusa, soprattutto perché molti mezzi pubblici
ammettono la bici pieghevole senza troppe limitazioni,
ma ci sono casi in cui la bici non è pieghevole e allora
vediamo come districarsi.

Faremo riferimento alla situazione di Roma, rimandando
alle regolamentazioni e disposizioni locali per chi abbia la
necessità di viaggiare con la propria bici al seguito al di
fuori del comune di Roma o della regione Lazio per quan-
to riguarda il trasporto bici sui treni regionali di Trenitalia.
Cerchiamo quindi di analizzare le varie modalità:

Treno+Bici
Per le tratte servite da Trenitalia, o date in concessione da
questa, è possibile trasportare gratuitamente la bici pie-
ghevole o smontata e riposta nella sacca regolamentare
(80×110×40 cm) in tutti i treni. Se vogliamo però traspor-
tare la bici montata, siamo limitati nel raggio di sposta-
mento ai treni regionali o interregionali che siano espres-
samente abilitati in orario con il simbolo della bicicletta; il
costo, in questo caso, è di 3,5 euro per 24 ore acquistando
l’apposito supplemento sia in biglietteria sia alla self-servi-
ce (nel primo menu scegliere “altri servizi” e poi “supple-
mento bici”) o, qualora il costo sia inferiore, potrete acqui-
stare un secondo bilgietto passeggero, ma attenzione per-
chè in questo caso la validità è limitata al viaggio per cui si è
comprato il biglietto. 
Potete trovare la regolamentazione completa a questo
indirizzo: http://goo.gl/W6XZdK; e altre utili informazio-
ni a livello regionale su: http://goo.gl/9GjPo5
Sui treni di NTV (Italo) è ammesso solo il trasporto delle
biciclette pieghevoli, che devono essere riposte in una
sacca di cui non vengono specificate le dimensioni.

Intermodalità
come andare lontano in bici
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Il lavoro di FIAB con Trenitalia
Alla fine degli anni Ottanta, FIAB fu principale artefice
della campagna nazionale di sensibilizzazione che consentì
anche in Italia il trasporto della bici a seguito del viaggia-
tore. Negli ultimi anni qual-
che risultato è stato rag-
giunto, soprattutto in Vene-
to e in Trentino, ma abbia-
mo dovuto registrare troppi
episodi che si aggiungono
alla “triste” raccolta di dis-
servizi ferroviari nel servi-
zio bici+treno, che coinvol-
gono sia ciclisti italiani che
stranieri.
Molte le carenze nelle sta-
zioni, principali e minori,  e
sui treni. Recentemente si
nota però una relativa
migliore sensibilità delle
società del gruppo FS all’integrazione con la modalità
sostenibile. Purtroppo la frammentazione delle compe-
tenze nelle numerose società del gruppo FS (Trenitalia,
RFI, Grandi Stazioni, Centostazioni, ecc.) ed il ruolo
locale delle Regioni non facilita l’interlocuzione né la riso-
luzione dei problemi. Tuttavia, lo scorso anno sono stati
ottenuti buoni risultati, come la firma del protocollo d’in-
tesa RFI-FIAB, per rendere alcune stazioni “bike
friendly”, o la firma della convenzione Trenitalia-FIAB,
con l’istituzione di un Tavolo tecnico per risolvere le que-
stioni connesse all’utilizzo del treno con la bici. In questo
contesto, Trenitalia ha preso importanti impegni per favo-
rire il trasporto della bicicletta (contratti di servizio, rin-
novo della flotta, partnership…) e sull’accessibilità al ser-
vizio di trasporto bici al seguito (http://goo.gl/D9hBIM).
La convenzione prevede anche il rinnovo delle agevola-
zioni per i soci FIAB che scelgono di viaggiare in gruppo
sul treno con la propria bici al seguito; le tariffe in con-
venzione al link http://goo.gl/nhLVbG
Resta purtroppo molto forte a Roma il problema della
mancanza totale di parcheggi bici nelle stazioni ferrovia-
rie, nonostante faraonici progetti di parcheggi auto.

Perché Bici+Treno
Il trasporto di biciclette sui treni ha una duplice finalità:
da una parte, consente l’implementazione di un sistema
di trasporto intermodale che integra il mezzo pubblico
con quello privato “ecologico”, permettendo forme di
pendolarismo più “leggere”: si usa la bicicletta per rag-
giungere la stazione ferroviaria di partenza dalla propria
abitazione, e il posto di lavoro dalla stazione di arrivo,
sostituendola all’autobus su distanze brevi. L’altra fascia
di utenza del servizio bici+treno è costituita dal cicloturi-
smo; Ruotalibera, come le altre associazioni FIAB, nella
loro attenzione all’ambiente, prediligono nell’organizza-
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zione di escursioni questo mezzo di spostamento per
poter uscire e rientrare facilmente dalle proprie città.

Bike friendly: Metro+Bici
L’accesso alle bici, comprese quelle elettriche a pedalata
assistita, purché non dotate di batterie al piombo, è con-
sentito, sulla prima carrozza in direzione di marcia del
treno, sabato e festivi su tutte le linee della metropolitana,
compresa la Roma-Lido.
Nei giorni feriali:
— sulla metro A, B, B1 da inizio servizio alle 7, dalle 10
alle 12 e dalle 20 a fine servizio;
— sulla metro C da inizio servizio alle 7, dalle 10 alle 12;
dalle 20 a fine servizio.
Sulla Roma-Lido:
— in direzione Ostia, da inizio servizio alle 12.30 e dalle
20 a fine servizio;
— in direzione Roma, da inizio servizio alle 7, dalle 10.30
alle 13 e dalle 16 a fine servizio.
Per ogni bicicletta va acquistato un biglietto; per gli abbo-
nati Metrebus il trasporto della bicicletta è gratuito. Le
biciclette pieghevoli possono viaggiare gratuitamente,
tutti i giorni e per tutta la durata del servizio. I gruppi con
più di 5 biciclette devono segnalare la propria presenza in
anticipo via mail a infomobilita@atac.roma.it o telefonan-
do al numero indicato sul Regolamento.

Bike friendly: Bus+Bici
Recentemente Atac, con l’iniziativa “bike friendly”, oltre
ad ampliare le fasce orarie per il trasporto bici sulle
metro, ha aumentato a 10 le linee di autobus dove è possi-
bile salire a bordo con la propria bici (Linee 83, 118, 412,
673, 715, 772, 791, 911, 120F, 180F), aggiungendo anche
6 linee di tram (Linee 2, 3, 5, 8, 14, 19). Nei giorni feriali:
da inizio servizio alle ore 7, dalle ore 10 alle 12 e dalle 20 a
fine servizio;
Nei giorni festivi: per tutta la durata del servizio. 
[Dati aggiornati al 20 gennaio 2016].
Per altre info: http://goo.gl/nteoB5; il Regolamento com-
pleto: http://goo.gl/UrYWCd

In realtà l’affollamento dei mezzi pubblici, soprattutto sui
bus, la mancanza di alcune infrastrutture (canaline nelle
stazioni metro, identificazione e/o dimensione degli spazi
a bordo dei mezzi, indicazioni alle fermate bus…), talvol-
ta ostacola o impedisce il pieno utilizzo del servizio,
subordinato ai diritti degli altri utenti, ma si tratta comun-
que di un segnale nella giusta direzione per una migliore
multimodalità.

Inoltre, ricordiamoci sempre che, date le sue dimensio-
ni, la bicicletta può essere di ostacolo al transito dei nor-
mali passeggeri; è quindi nostro compito quello di assi-
curarla e posizionarla sui mezzi pubblici in modo da non
creare intralcio o pericolo.
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Troppi chilometri da percorrere giornalmente? Poco spa-
zio dentro casa? Necessità di prendere il treno?
Se non si vuole rinunciare a pedalare, la soluzione è una
bicicletta pieghevole.
Anche se esistono delle versioni di stile vintage, le bici-
clette pieghevoli non sono più come le Graziella di una
volta. Adesso sono estremamente leggere, stabili e prati-
che:  si aprono e si chiudono in pochi minuti e la pedala-
ta è agevole nonostante le piccole ruote.
Tra gli altri vantaggi possiamo elencare anche la possibi-
lità di prendere i mezzi pubblici in qualunque momento,
evitando così orari prefissati e trovando una soluzione al-
ternativa in caso di maltempo improvviso; si può mettere
nel bagagliaio dell’auto se ci si sposta per una breve va-
canza; si può caricare su qualsiasi treno come fosse un
bagaglio e senza pagare il supplemento bici.
Ma quale scegliere? Come per qualunque bicicletta, bi-
sogna chiedersi a cosa ci serve e cosa ci aspettiamo. Una
delle scelte principali è il compromesso tra peso, facilità
di chiusura e trasporto della bici chiusa, dimensione del-
la ruota e prezzo.
Molto diffuse le pieghevoli con ruote da 16 pollici ed il
meccanismo di chiusura che fa ruotare il telaio posterio-
re: la chiusura è rapida e la bici piegata molto compatta,
adatta ad esempio per essere trasportata agevolmente an-
che sui treni ad alta velocità. È pratica anche se c’è la ne-
cessità di portarla in giro piegata. Tuttavia è abbastanza
costosa e non tutti si sentono a proprio agio con delle
ruote così piccole.
Anche le biciclette con ruote da 20 pollici sono molto co-
muni, prodotte da più aziende e generalmente hanno
meccanismi di chiusura a libretto con un giunto a metà
telaio. Più simili ad una bici tradizionale delle preceden-
ti, sono però leggermente più ingombranti, meno veloce
il sistema di chiusura e più scomode da trasportare una
volta piegate.
Nella scelta, infine, vanno valutati in tutti i casi anche i
materiali, che incidono fortemente sia sul peso che sulla
affidabilità del meccanismo di chiusura, e i componenti
utilizzati, che influiscono sulla facilità della pedalata.
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Il piacere della flessibilità
le biciclette pieghevoli
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La Città dell’Utopia è un progetto del Servizio Civile In-
ternazionale, cui è stato affidato il Casale Garibaldi di
San Paolo dal Municipio XI.
L’idea è quella di un laboratorio sociale e culturale che
affronta i principali temi legati ad un nuovo modello di
sviluppo locale e globale che sia equilibrato, sostenibile,
giusto.
Nel corso di questi anni “La Città dell’Utopia” ha effet-
tivamente rappresentato “un’officina” permanente al ser-
vizio del quartiere S. Paolo in senso sociale e culturale in
cui affrontare i principali temi legati ad un nuovo model-
lo di sviluppo locale e globale che sia sostenibile, giusto.
Un laboratorio che ha valorizzato e collegato le esperien-
ze e le potenzialità dei diversi soggetti del territorio. At-
tività ed eventi come: il Festival internazionale della zup-
pa che con cadenza annuale fa di San Paolo centro d’in-
teresse culturale e artistico e luogo d’incontro e di condi-
visione fra diverse culture e paesi rappresentati; il Merca-
tino contadino, stabile ogni mese insieme all’Associazione
terra/TERRA; la partecipazione alla Rete sociale del Mu-
nicipio XI; il lavoro con i migranti insieme all’Associazio-
ne Laboratorio 53; la collaborazione con l’Associazione
FIAB Roma Ruotalibera per riflettere su nuovi modelli di
mobilità; la stabile collaborazione con il gruppo di auto-
aiuto dell’ASL RM C; la collaborazione con gli educatori
dell’Associazione Eduraduno e con gli ingegneri di Inge-
gneri senza frontiere, oltre che con realtà informali del
territorio; ed infine i corsi che da sempre svolgono un
ruolo di collante e supporto per il quartiere in un’ottica
sempre e comunque di coesione interculturale ed inter-
generazionale.

«La Città dell’Utopia» - Servizio Civile Internazionale
Via Valeriano 3f - 00145 Roma (Metro B San Paolo)
tel. 0659648311 - cell. 3465019887 - fax 065585268
email: lacittadellutopia@sci-italia.it
www.lacittadellutopia.it - www.sci-italia.it
facebook: La Città dell’Utopia

La Città dell’Utopia
la sede di Ruotalibera
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3 gennaio Un panettone da matti
17 gennaio Il quartiere Coppedè
6 febbraio Palazzo Santacroce ai Catinari
7 febbraio Roma rinascimentale
13 marzo S. Giovanni a Porta Latina
3 aprile La Grande Bellezza
8 maggio Bimbimbici
6 novembre Fori Imperiali e Archivio Cederna
20 novembre S. Stefano Rotondo
18 dicembre I ciclisti illuminati

24 gennaio La Repubblica Romana del 1849
31 gennaio Architetture contemporanee
21 febbraio I Palazzi istituzionali
28 febbraio Fondamenti di MTB
10 aprile Orvieto
24 aprile Da Assisi a Spoleto
25 aprile Resistere, pedalare, resistere
30 aprile Con la DIT nella Riserva Tevere Farfa
1 maggio A magna' fave e pecorino
22 maggio La Roma Ovest di Pasolini
29 maggio La Roma Est di Pasolini
5 giugno Il Parco dell'Appia Antica
19 giugno La Congrega degli Arguti
4 settembre Villa Adriana
4 settembre La Feniglia
25 settembre La Urban e Street Art a Roma Nord
25 settembre Falerna e Solforata
2 ottobre Roma antica: Civiltà dell'acqua
9 ottobre La Urban e Street Art a Roma Sud
16 ottobre Bonifica, razionalismo e Liberty a Ostia
27 novembre La Roma degli Inglesi
4 dicembre Villa Pamphili

Legenda
In questo indice le uscite proposte nel corso dell’anno sono raggrupate per dif-
ficoltà. La legenda qui riportata aiuta a distinguere il criterio cromatico:

l percorso pianeggiante facile per tutti;
ll percorso con lievi dislivelli, abbastanza facile;

lll percorso che richiede allenamento;
llll percorso per chi ha un buon allenamento;

lllll percorso per chi è molto allenato ed in forma.
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64-6 gennio Epifania in bici
16 gennaio Un giro in pineta
24 gennaio Cartoccetti!
31 gennaio Da Capranica a Viterbo
7 febbraio Le maschere
14 febbraio Oasi di Palo Laziale
14 febbraio Vejo e le campagne a nord di Roma
20 febbraio In tandem a Roma
21 febbraio Il Santuario di San Silvestro
13 marzo Tra i monti Aurunci e Sperlonga
20 marzo Giornata FAI di primavera
17 aprile Caldara di Manziana
24-25 aprile Lungo la Francigena
15 maggio La Scarzuola
21-22 maggio Week-end nel viterbese
28 mag.-4 giu. Ciclotour in Puglia
29 maggio In tandem a Roma
29 maggio Cantine aperte
2 giugno Abbazia di Farfa
5 giugno La vecchia ferrovia
12 giugno Anello di Fabrica
29 giugno Mompeo e i laghetti del Farfa
3 luglio Da Vulci a Manciano
11 settembre Norba e Valvisciolo
18 settembre L'anello alto del lago di Bracciano
18 settembre Il lago Trasimeno
25 settembre Falerna e Solforata
2 ottobre La via Francigena
9 ottobre Antichi borghi di tufo
16 ottobre Bonifica, razionalismo e Liberty a Ostia
30 ottobre I parchi di Roma Nord
1 novembre Calandrina
6 novembre L'antica Praeneste
13 novembre Tolfa
20 novembre Prenestini e Tiburtini
8 dicembre Il lago Albano

6 marzo Da Spoleto a Norcia
9-10 aprile A casa di Lawrence
10 aprile I due laghi
1 maggio Le gole dell'Obito
15 maggio Narni, murales di Calvi e Colli Amerini
2-4 giugno Il sentiero dei briganti
11-12 giugno Sulle orme di S. Francesco
19 giugno Nel regno dei cervi
3 luglio Montepulciano e la Val di Chiana
10 luglio Al lago Albano con bagno e giro
17 luglio Da Roma a Ladispoli con bagno
24 luglio Giro del lago di Vico, Ronciglione e Sutri
24-25 sett. Le strade dei Parchi
6-9 ottobre Paciclica
23 ottobre Il bello della Sabina
29 ottobre Sui monti Sabini

8 maggio Assisi e il Monte Subasio

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org

www.facebook.com/fiabromaruotalibera
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