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Fondata nel 1988, FIAB Onlus, Federazione Italiana Ami-
ci della Bicicletta, è oggi la più forte realtà associativa dei
ciclisti italiani non sportivi, un’organizzazione cicloam-
bientalista con l’obbiettivo di diffondere l’uso della bici
come mezzo di trasporto ecologico, per la riqualificazione
dell’ambiente urbano ed extraurbano. Circa ventimila
soci in 19 regioni, 160 le associazioni e sezioni. 
Aderisce all’ECF, European Cyclists’ Federation.

FIAB svolge attività per interventi per la circolazione si-
cura e la vivibilità urbana: moderazione del traffico, per-
corsi ciclabili, intermodalità; è il principale interlocutore
di numerosi enti locali sul tema della mobilità sostenibile,
favorendo la formazione di gruppi tecnici esperti di mo-
bilità e presentando proposte e progetti. Per il cicloescur-
sionismo e il cicloturismo FIAB elabora percorsi, propo-
nendo una rete unitaria di ciclo itinerari, BicItalia, in con-
tinuità con quella europea, EuroVelo, di cui è referente
italiana. 
FIAB collabora strettamente con l’“Intergruppo Parla-
mentare Mobilità Nuova e Ciclistica”, che ha ottenuto
molti importanti risultati, come la legge sul riconoscimen-
to dell’infortunio in itinere, in vigore dal gennaio 2016, o
la Legge di stabilità 2017 che autorizza, per lo sviluppo
del sistema nazionale di ciclovie turistiche «l’ulteriore spe-
sa di 13 mln di euro per il 2017, di 30 mln di euro per il
2018 e di 40 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2019
al 2024».  Al nostro fianco, oltre all’intergruppo, anche le
principali aziende del comparto ciclistico nazionale.
È necessario che FIAB consolidi la sua presenza nella ca-
pitale.  Il ruolo centrale di Roma,  geografico ed istituzio-
nale, ci rende protagonisti: qui si svolgono incontri tra
FIAB e le istituzioni nazionali, Parlamento e Ministeri, le
Ferrovie dello Stato, qui si intrecciano importanti ciclovie,
che si devono raccordare con le regioni confinanti, e an-
che la mobilità cittadina richiede fortemente il nostro im-
pegno. Con la nuova amministrazione capitolina la nomi-
na di un Delegato alla ciclabilità è sicuramente stata uno
dei passi avanti, ma ora aspettiamo risposte alle richieste
che avanziamo da anni, anche con il Coordinamento
Roma Ciclabile di cui facciamo attivamente parte: attua-
zione dello stagionato Piano Quadro della Ciclabilità, svi-
luppo dell’intermodalità, reti ciclabili, sosta nei condomi-
ni, potenziamento del trasporto pubblico… Lo spazio ur-
bano resta comunque quello che è; sono indispensabili
provvedimenti coraggiosi tesi a riprogettare la ripartizio-
ne modale tra le varie componenti del traffico, se si vuol
rendere Roma una città vivibile.

Maggiori informazioni sull’attività della FIAB si possono
trovare nel sito www.fiab-onlus.it

La FIAB in Italia
ambiente e bicicletta



FIAB Ruotalibera è un’associazione ambientalista, senza
fini di lucro, che promuove la diffusione della bicicletta
quale mezzo di spostamento ecologico, salutare, silenzio-
so e rispettoso della città. Tutte le nostre attività si svol-
gono per incrementare la ciclabilità urbana ed extraurba-
na offrendo escursioni in bicicletta adatte a tutte le per-
sone che hanno il piacere di condividere con noi le bel-
lezze del nostro territorio. 
Dando una scorsa al calendario si avrà modo di scoprire
l’alto numero di gite giornaliere: passeggiate culturali in
città, percorsi con lievi dislivelli e pedalate fuori Roma
più impegnative. Ricordiamo inoltre gli stupendi bici-
viaggi di più giorni, da percorrere lungo la viabilità mi-
nore, sfruttando dove possibile i percorsi di BicItalia,
rete di ciclovie nazionali, per scoprire i luoghi più at-
traenti del nostro paese.
Recentemente, nell’am-
bito del nostro ruolo ci-
vico attento all’evolu-
zione della mobilità ci-
clistica, abbiamo costi-
tuito diversi gruppi di
lavoro a cui collaborano
soci volontari attivi che
si prestano a operare per far crescere l’associazione e in-
dirizzare il proprio impegno verso attività specifiche: vita
associativa, scuola, gruppo tecnico, rete BicItalia, viaggi,
rapporti esterni, guide e calendario delle uscite.
Diversi paesi europei stanno promuovendo iniziative vol-
te al miglioramento della ciclabilità urbana anche attra-
verso l’estensione di una nuova cultura della mobilità so-
stenibile. Perfino da noi, anche se molto lentamente,
qualcosa sta cambiando. Con la Legge di Stabilità 2016
sono stati stanziati 91 milioni di euro per la realizzazione
di quattro percorsi cicloturistici che potrebbero modifi-
care lo stile di vita di molti cittadini ancora legati all’uso
dell’automobile.
Soprattutto una città come Roma, ricca di storia, archeo-
logia, monumenti e parchi distribuiti in gran parte del
territorio, può trasformarsi in città bike frienldly, dove la
bicicletta può divenire strumento per riprogettare la
città. Per ottenere questi risultati è necessario lavorare in-
sieme per indurre gli amministratori a limitare gli spazi
occupati dalle automobili con misure drastiche: riorga-
nizzazione dell’assetto stradale, allargamento dei marcia-
piedi e progettazione di percorsi ciclabili in sede propria.
Afferma Giulietta Pagliaccio (presidente della FIAB na-
zionale): «Questo significa progettare il futuro e per far-
lo occorre avere idee innovative e la capacità di rompere
i rassicuranti schemi mentali di cui ognuno di noi è spes-
so rinchiuso».

FIAB Roma Ruotalibera
chi siamo, cosa facciamo e perché
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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
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Ogni giorno proviamo a cambiare le nostre città, a ren-
derle più a misura di persona e di bicicletta. 
Ogni giorno dell’anno ci impegniamo per ottenere più
sicurezza stradale e meno inquinamento, maggiori diritti
e un’apertura culturale verso la bicicletta e la mobilità
nuova. 
Ogni giorno pensiamo al turismo in chiave sostenibile,
che valorizzi i paesaggi e i territori. 
Ogni giorno organizziamo eventi, pedalate, feste e pen-
siamo come vivacizzare la quotidianità di tutti coloro che
scelgono la bicicletta.

Perché associarsi
• appoggiare chi, da trent’anni, promuove e sviluppa

una mobilità nuova e sostenibile
• entrare nella più forte realtà associativa di ciclisti non

sportivi, aderente a ECF-European Cyclists’ Federa-
tion

• avere le tutele dell’assicurazione RC per danni a terzi
provocati in bici

• ottenere sconti e agevolazioni in negozi e realtà con-
venzionate e nelle strutture ricettive Albergabici

• partecipare a gite, escursioni, ciclovacanze e biciviaggi
FIAB.

• accedere a un ricco programma di eventi riservati ai
soci, come ad esempio corsi di ciclo-meccanica

• ricevere a casa la rivista BC, l’unica che tratti sia di
ciclismo urbano sia di cicloturismo

• perché anche chi non va in bici, vuole città più pulite e
sicure, con meno traffico e meno inquinamento

• per avere una consulenza legale gratuita in caso di
necessità

• per essere dalla parte di chi #pedalaognigiorno

Con chi #PEDALAOGNIGIORNO
perché associarsi alla FIAB



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.
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. 9.
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.
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 2017 (in-
dicando nome e cognome)” (https://goo.gl/QMHMt1);

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. 11);
– 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 – anche se da quest’anno l’or-
ganizzazione di alcune escursioni di più giorni e del ci-
clotour è stata affidata alla collaborazione di un’agenzia
viaggi – tutte le altre iniziative sono portate avanti dal-
l’impegno dei soci.
In parole povere, la realizzazione della maggior parte del-
le escursioni, la predisposizione del calendario, l’organiz-
zazione dei corsi e di ogni altro progetto sono svolte da
volontari che mettono a disposizione dell’associazione il
proprio tempo libero e le proprie competenze.
Non c’è del professionismo e tutti i soci sono invitati a
partecipare per una buona riuscita e il proseguimento
delle attività del’associazione, sapendo che qualunque
impegno è per il bene di tutti i soci. L’impegno richiesto
può esserme minimo, nel caso, ad esempio di un aiuto al
presidio degli incroci durante le escursioni, o più rilevan-
te – ma sempre lasciato alla discrezione e alle possibilità
di ciascuno – per l’organizzazione generale. 
Purtroppo le forze disponibili sono sempre inferiori a
quanto si vorrebbe realizzare; per questo, se volete darci
il vostro aiuto, sarete i benvenuti. Per cominciare a ren-
dervi conto del lavoro che c’è dietro le quinte dell’asso-
ciazione potete partecipare alle riunioni, sempre aperte ai
soci, oppure contattare un membro del CD (vedi ultima
di copertina).
In ogni caso, ricordiamoci – qualora un’organizzazione
non dovesse risultare perfetta – di non scaricare colpe su
chi si è impegnato.

Siamo tutti volontari
il lavoro dei soci
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BC, la rivista bimestrale che FIAB
pubblica dal 2011, vuole diffonde-
re la cultura della bicicletta e le
pratiche di una mobilità diversa,
più attenta all’ambiente e alle persone. Una rivista che
parla di bicicletta come mezzo di trasporto e come stru-
mento per andare alla scoperta del mondo. Ambiente,
movimento, cultura. In queste tre parole la filosofia, la
scelta di mettere al centro il ciclista prima della biciclet-
ta. Un ciclista che sceso di sella è un cittadino consape-
vole, attento a quanto succede nel campo del consumo
responsabile, della salute e dell’alimentazione, dell’ener-
gia rinnovabile e di tutto quanto è legato al grande tema
dello sviluppo sostenibile. Anche per questo, BC parla,
attraverso la bicicletta, di stili di vita, di un modello più
equilibrato e responsabile di società.
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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
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Tutti, o quasi, sanno andare in bicicletta: è un’abilità che
si apprende da piccoli con grande pazienza, curiosità e
passione. Si riesce a mantenere l’equilibrio, a usare i fre-
ni, maneggiare il cambio, svoltare e tanto altro. Benché si
diventi molto presto provetti pedalatori, superata l’età
adolescenziale, si abbandona con estrema naturalezza la
bici perché ritenuta non adatta all’età adulta. Per fortu-
na, dopo aver sperimentato ciclomotori, motociclette e
automobili, si comprende che la bici può offrire maggio-
re libertà, svago e rapi-
dità negli spostamenti.
Alcune volte il ritorno
alla bicicletta, dopo
decenni di inattività,
potrebbe risultare gra-
voso: anche se si riesce
a pedalare con natura-
lezza, è necessario co-
noscerla bene al fine di
evitare spiacevoli in-
convenienti. Per que-
sto motivo proponia-
mo a soci e simpatiz-
zanti, alcune attività di
formazione volte a fornire conoscenze e abilità utili al
raggiungimento di una maggiore sicurezza sulle strade.
Soci volontari, con decenni di esperienza, metteranno a
disposizione le loro conoscenze e capacità per coordina-
re le attività formative.
Corso accompagnatori. Le lezioni si svolgeranno nei pri-
mi mesi dell’anno, suddivise in quattro incontri, destinate
a chi vorrà apprendere le nozioni basilari necessarie a con-
durre le escursioni in sicurezza, anche con l’ausilio del na-
vigatore satellitare GPS o di specifiche applicazioni per
smartphone. Il corso è gratuito per i soci FIAB Roma
Ruotalibera, con un contributo di € 10 per gli altri. Il ma-
teriale informativo e le dispense sono disponibili sul sito.
Corso di Manutenzione. Gli incontri, solitamente quat-
tro, si svolgeranno dopo il corso precedente. Sono lezioni
fondamentali per mantenere efficiente la propria biciclet-
ta e apprendere le nozioni basilari del suo funzionamento
meccanico. Il corso, riservato ai soci, è gratuito 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…

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

ruotalibera-bacheca-subscribe@ruotalibera.org
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La nostra sede, a Roma presso il Casale Garibaldi in via
Valeriano 3f, ospita e promuove incontri, solitamente il
venerdì pomeriggio, sul mondo della bicicletta: corsi di
manutenzione, ciclabilità urbana, cicloturismo, esperien-
ze di viaggio, presentazioni di libri ed ogni iniziativa che
ciascun socio intenda proporre. 
Gli incontri in sede sono un’occasione per i soci di con-
fronto per promuovere iniziative e scambi culturali con al-
tre associazioni con cui collaborare e condividere obiettivi.
Ogni terzo sabato del mese, nella piazzetta antistante la
sede, siamo presenti con il gazebo al Mercatino contadi-
no “Terra Terra”.

Incontri in sede
occasioni da non perdere

Quest’anno festeggiamo i 30
anni di attività della nostra as-
sociazione, nata a Roma nel
1987 col nome di Ruotalibera.
Costituitasi  come associazione
Ruotalibera-FIAB nel 2004, ha
poi modificato il nome nell’at-
tuale FIAB Roma Ruotalibera
nel 2011, a testimonianza della
volontà di una migliore colla-
borazione con le altre associa-
zioni e con la FIAB nazionale,
con l’obiettivo di essere cono-
sciuti come un’unica realtà in tutta Italia.
30 anni, quindi, di pedalate ma non solo, con la volontà
di incidere sulla realtà in cui viviamo, in accordo con
quanto esplicitato  nel nostro  Statuto: promuovere l’uso
della bicicletta sia come mezzo di spostamento quotidia-
no, sia come utilizzo “ludico” ed escursionistico.

30 anni in sella
festeggiamo Ruotalibera

La gita LAST MINUTE
all’ultimo momento
www.ruotalibera.org

Può capitare che qualcuno si liberi all’ultimo momen-
to e le gite in programma siano già esaurite. Può capi-
tare anche che un accompagnatore si renda disponibi-
le all’ultimo momento. E allora perché non incrociare
queste due eventualità?
Nascono così le gite LAST MINUTE, inserite in calen-
dario a ridosso del week-end. Controllate quindi sem-
pre la mail e il sito… perché non si sa mai!
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ven 6 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

GIOVANNI 065750679 / 3335363818 <nc@instation.it>

Un panettone da matti • Un giro per le ciclabili di Roma fino a Monte
Mario e al parco dell’ex manicomio del Santa Maria della Pietà. Un'occa-
sione per togliersi di torno gli avanzi di panettone e per brindare insieme
al nuovo anno.

itinerario l 38 km CT —

dom 8 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

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

Le fontane di Roma • Una divertente pedalata alla scoperta degli aned-
doti legati alla storia delle fontane di Roma, da quelle del Cinquecento
fino a quella delle Naiadi del primo Novecento.

itinerario l 14 km CT —

sab 14 • ROMA OSTIA 
UN PO’ A ZIGZAG

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

In attesa di avere una ciclabile ufficiale che colleghi Roma con il litorale,
cercheremo di raggiungere Ostia attraverso percorsi che ci permettono di
pedalare in maggior sicurezza. 

itinerario l l l 35 km SB Treno

dom 15 • IL MONDO IN UN GIARDINO
ENRICO CRS 3463305278 <enrico.lacov@gmail.com>

Conosceremo un angolo incantato di natura; una visita esclusiva dell’orto
botanico nell’antica proprietà del nobile casato dei Caetani, sul lago di
Fogliano. Un itinerario tranquillo, adatto a tutti, per godere d'inverno un
territorio senza tempo.

itinerario l l 43 km SB 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

uscita
cittadina

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org
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dom 15 • GLI OBELISCHI 
EGIZIANI A ROMA

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

Al centro di Roma, città degli obelischi egizi. Ce ne sono più nella capitale
che in tutto il resto del mondo: da quello che non c’è più, a quello più alto
al mondo, dal Pantheon a San Giovanni, da Montecitorio a San Pietro.

itinerario l l 20 km CT —

dom 22 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Le mura e  le porte di Roma • La città storica era riconoscibile dalla sua
cinta muraria: una separazione fisica e psicologica fra centro abitato e cam-
pagna.

itinerario l 30 km CT —

dom 29 • ANGUILLARA - CASTEL
GIULIANO - SANTA SEVERA

GIOVANNI 065750679 / 3335363818 <nc@instation.it>

Escursione nella campagna tra il lago di Bracciano e il mare con arrivo al
castello di Santa Severa.

itinerario l l l 42 km SB Treno

uscita
cittadina

uscita
cittadina

La manutenzione delle ciclabili
L’Assessorato ai Lavori Pubblici ha attivato l’indirizzo mail
manutenzione.ciclabili@comune.roma.it: scrivendo a questa
casella di posta elettronica i cittadini e gli operatori possono
segnalare la necessità d’interventi.
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dom 5 • UNA MATTINA

IN GIRO PER ROMA
ANDREA F 3283242686 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Il giro delle Sette Chiese • Nel 1552 San Filippo Neri istituì una gita ai
luoghi di culto più importanti di Roma. Un itinerario che ripercorre quel-
lo di 6 miglia che, istituito da San Filippo Neri, veniva percorso a piedi in
due giorni dai devoti. 

itinerario l l 15 km CT —

dom 5 • ROCCHETTE E ROCCHETTINE
ENRICO CRS 3463305278 <enrico.lacov@gmail.com>

Due villaggi fortificati, il primo ancora abitato e il secondo di recente ab-
bandonato, dominano lati opposti di una profonda gola rocciosa scavata
dal un fiume.

itinerario l l l 52 km CT Treno

dom 12 • 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 12 • TRA TUSCOLO 
E ROCCA PRIORA

LUCA 3288011392 <desimone.luc@tiscali.it>

Giro invernale sui Castelli Romani. Dalla fermata Grotte Celoni della me-
tro C, pedaleremo verso Frascati, il Monte Tuscolo, fino a raggiungere
Rocca Priora. Rientro dal capolinea della metro C a Pantano Borghese.

itinerario l l l 55 km MTB Treno

uscita
cittadina
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dom 19 • DA ROMA A BRACCIANO
ALESSANDRA G 3336130748 <gruso.ag@gmail.com>
AMBRA 3405674177 <lambreta@libero.it>

Usciremo da Roma e raggiungeremo il Lago di Bracciano pedalando
quasi sempre su strade a basso traffico di auto e attraverseremo parte del
Parco di Veio.

itinerario l l l 60 km SB Treno

dom 19 • PARCHI DI ROMA
SUD-EST

GIOVANNI 065750679 / 3335363818 <nc@instation.it>

Escursione cittadina per le aree verdi del sud est di Roma: Parco degli Ac-
quedotti, Parco della Caffarella e Parco dell’Appia Antica.

itinerario l l 35 km SB —

sab 25 • 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 20 km CT —

sab 25 • I PREDATORI 
DELLA CICLABILE PERDUTA

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

Alla scoperta della ciclabile perduta di Fiumicino immersi tra i canneti
dove è passato Indiana Jones.

itinerario l l l l 53 km MTB Treno

dom 26 • LA URBAN E 
LA STREET ART AL TRULLO
ROBERTO CV 3358084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>

Pittori edili disoccupati decisero di colorare i muri della loro borgata, i
poeti del Trullo decisero di scrivere le loro poesie su quei muri colorati e
poi artisti più o meno famosi hanno contribuito alla trasformazione orgo-
gliosa di una borgata.

itinerario l l 25 km CT —

dom 26 • FORMELLO
ALDO 3381220593 <aldobises@alice.it>
SILVIA 3497171908 <silvia.petta@gmail.com>

Sperando in una giornata di sole, percorreremo la ciclabile Tevere in di-
rezione Nord fino a Labaro. Passato l’abitato, prenderemo via di Santa
Cornelia per arrivare a Formello. Da lì, proseguiremo verso Sacrofano e
chiuderemo l’anello passando per via di Valle Muricana.

itinerario l l l 68 km CT —

uscita
cittadina

uscita
cittadina

uscita
cittadina



dom 5 • LA FERROVIA
CAPRANICA-CIVITAVECCHIA
ANDREA F 3283242686 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Attiva dal 1928 al 1961, oggi è una splendida potenziale “greenway”, che
attraversa paesaggi incontaminati, stazioni fantasma e gallerie buie.

itinerario l l l 54 km SB Treno

dom 5 • PASSAGGIO A NORD EST
ANTONELLA DM 368678391 <antonella.demico@uniroma1.it>

Uscire da Roma verso nord su percorsi poco trafficati o attraverso parchi,
con passaggi poco conosciuti.

itinerario l l l 50 km SB —

sab 11 • LA REPUBBLICA
ROMANA

VINCENZO 3491424151 <romeo.v@inwind.it>

La Repubblica Romana è uno degli episodi fondanti del Risorgimento ita-
liano, simbolo della promessa di un’Italia libera, unita e democratica.

itinerario l 15 km CT —

sab 11 • dom 12
I SANTUARI FRANCESCANI
LA COCCINELLA VIAGGI 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Seconda parte del Cammino di San Francesco. Questa volta visiteremo il
santuario di Poggio Bustone e il Castello di Labro. Attraverseremo infine
l’intera valle pedalando sulla Ciclovia della Valle Reatina, una ciclabile in
due anelli che attraversa l'intera conca raggiungendo un totale di 41 km.

itinerario l l l l 55 km/g SB Treno

dom 12
LUNGO IL FIUME
BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@gmail.com>

Pedalata lungo il fiume di Roma, il biondo Tevere, per conoscerlo meglio.

itinerario l l l 40 km SB Treno
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La giornata FIAB 
delle ferrovie non dimenticate
Dall’anno scorso, la giornata è stata intitolata alle ferrovie non dimen-
ticate. Quest’anno la giornata che ripropone l’importanza della valo-
rizzazione di un patrimonio di infrastrutture in disuso raggiunge la sua
decima edizione. È organizzata da Co.Mo.Do, Confederazione per la
mobilità dolce, che raccoglie diverse sigle e associazioni, e  le iniziative
di FIAB in tutta Italia tendono a evidenziare che sui sedimi delle trac-
ciati ferroviari ormai dismessi (una rete di quasi 7mila chilometri, ca-
ratterizzate da pendenze moderate e spazi non condivisi dalle strade
normali) si sono costruite e si potrebbero costruire piste ciclabili che
non hanno rivali al mondo in aree naturali intatte con gallerie e ponti,
dove i caselli potrebbero essere trasformati in punti di accoglienza.
www.ferrovieabbandonate.it • www.ferroviedimenticate.it

uscita
cittadina
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E LIBERTY
ALESSANDRA G 3336130748 <gruso.ag@gmail.com>

A 100 anni dal PRG di Roma Marittima, faremo un giro fra le testimo-
nianze della bonifica e le architetture liberty e razionaliste di Ostia.

itinerario l l 25 km SB Treno

dom 19 • LA VIA FRANCIGENA
E LA CICLABILE FIUGGI PALIANO
MARIO CR 3495370677 <macriz@inwind.it>
SILVIA 3497171908 <silvia.petta@gmail.com>

Una gita lungo la via Francigena Sud: da Ferentino al Lago di Canterno e
poi la ciclabile Fiuggi Paliano sulla vecchia ferrovia, ora dismessa.

itinerario l l l l 70 km CT Treno

dom 19 • ARRONE & PIEDILUCO
ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Giro ad anello tra Arrone, Valnerina e colline intorno al lago di Piediluco.

itinerario l l l l 40 km MTB Treno

sab 25 • PISTA CICLABILE
E ISOLA TIBERINA

ROCCO 3934969520 <rocco.romeo1@gmail.com>

Percorreremo la pista ciclabile più lunga di Roma e tra Ponte Palatino e
Ponte Garibaldi ammireremo l'Isola Tiberina.

itinerario l l 30 km CT —

sab 25 • DA ROMA AL LAGO ALBANO
MARCO 3477059171 <marco.gemignani@fiab-onlus.it>

Sull’Appia antica verso i Castelli fino al Lago Albano. 

itinerario l l l 50 km MTB —

dom 26 • DA VELLETRI AI LEPINI
GIOVANNI 065750679 / 3335363818 <nc@instation.it>

Dalla Stazione di Velletri, passando per Cori, Norma, l’Abbazia di Valvi-
sciolo, Bassiano e Sermoneta. Ritorno in treno da Latina.

itinerario l l l l 60 km MTB Treno

dom 26 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

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

La storia del mosaico a Roma • Poche città come Roma possono vantare
una ricchezza tale nei mosaici da pormettere di studiarne l'evoluzione lun-
go i secoli, dal mondo romano al Rinascimento e fino ai giorni nostri.

itinerario l l 15 km CT —

uscita
cittadina

uscita
cittadina
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CRISTINA SP 3493204124 <cristina.sposi@libero.it>

Olgiata – Parco di Veio – Valle del Treja – Lago di Bracciano. Motto del-
l’uscita: «Quelli che vanno in bicicletta sanno che nella vita niente è mai
piatto» (René Fallet).

itinerario l l l 55 km SB Treno

sab 1 • UN SABATO
ALLA MISTICA

LUIGI 3805177838 <luigim107@gmail.com>
ROBERTO CV 3358084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>

Una passeggiata nei parchi della Caffarella, di Tor Fiscale, dell'Acquedot-
to Felice fino alla Mistica, 75 ettari di verde sulla Prenestina entro il GRA. 

itinerario l l 30 km SB —

dom 2 • 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 2 • ANELLO DI FABRICA
ANDREA F 3283242686 / 0666150085 <andrea.filabozzi@gmail.com>

Un itinerario tracciato dal comune di Fabrica che permette anche di visi-
tare interessanti luoghi archeologici.

itinerario l l l 35 km MTB Treno

dom 2 • GYMKHANA
CAPRANICA-BRACCIANO

FILIPPO M 3382245977 <mzzfpp@gmail.com>

Da Capranica Scalo per la via Francigena attraverso il Fosso Mazzano fino
a Sutri, il Parco Regionale di Bracciano e Martignano, Oriolo e Bracciano.

itinerario l l l l 40 km MTB Treno

dom 9 • ASSISI E LA VIA DEGLI ULIVI
BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@gmail.com>

Pedalata in una delle zone più affascinanti e conosciute dell’Umbria tra
bellezze naturali e artistiche.

itinerario l l l 50 km CT Treno

dom 9 • ORVIETO
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

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

Pedalata nella campagna romana tra i Castelli ed il mare. Al Parco di De-
cima Malafede, sosta con possibilità di acquisti alla Cooperativa Agricol-
tura Nuova, dagli anni 70 impegnata per la salvaguardia del territorio.

itinerario l l 55 km MTB —

ven 14 · sab 22
LA SICILIA OCCIDENTALE
LA COCCINELLA VIAGGI 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Il Ciclotour di Fiab Roma Ruotalibera da Palermo alla Riserva dello Zin-
garo, dal golfo di Macari alla via del sale.
Per chi ama pedalare andando alla ricerca di storia e paesaggi mozzafia-
to, la Sicilia è certamente una meta obbligatoria.  
Un itinerario cicloturistico attraverso siti di rilevanza culturale e naturali-
stica e paesaggi suggestivi, costeggiando in bici un mare cristallino lungo
una costa frastagliata, sfrecciando fra paesaggi costellati da vigneti, bagli,
visitando riserve naturali, tonnare e gloriosi centri storici, o attraversando
suggestive saline popolate da aironi, cormorani e fenicotteri.
E ancora godere di un panorama eccezionale, comodamente seduti, in
compagnia della bici, nella funivia che conduce a uno dei borghi medioe-
vali più belli della Sicilia, visitare magici siti archeologici o godere della
poesia del Satiro Danzante.
Tutto questo in un itinerario alla scoperta dell’estrema punta occidentale
della Sicilia, per ammirare paesaggi suggestivi come la Riserva dello Zin-
garo e del Monte Cofano, visitare i siti archeologici di Segesta e di Mo-
zia; percorrere un bellissimo itinerario cicloturistico ed ammirare le bel-
lezze naturalistiche dell’Isola di Favignana; conoscere le imperdibili bel-
lezze storico-architettoniche delle città di Palermo e Monreale e le affa-
scinati ville barocche di Bagheria.
Non mancherà infine l’occasione per gustare prelibatezze gastronomiche
e conoscere antiche procedure lavorative, come quelle dei vini delle An-
tiche cantine Florio di Marsala e del tonno della Tonnara di Favignana.

itinerario l l l 50 km/g SB Nave

lun 17 • GIORNATA NAZIONALE
BICI+TRENO

GABRIELE 3332274397 <ceccherinigabriele@gmail.com>

Oriolo Romano e Santa Marinella • In occasione della Giornata nazio-
nale Bici+Treno promossa da Trenitalia e FIAB a sostegno del trasporto
integrato, pedaleremo da Oriolo Romano a Santa Marinella passando per
la Caldara di Manziana. In questa giornata le bici possono viaggiare gra-
tuitamente sui treni dedicati.

itinerario l l l 45 km SB Treno

sab 22 • DA ROMA AL MARE
MARCO 3477059171 <marco.gemignani@fiab-onlus.it>

Lungo il Tevere verso il mare fino a Maccarese e ai laghi costieri.

itinerario l l l 65 km MTB —

segui la nostra pagina facebook
www.facebook.com/fiabromaruotalibera

uscita
cittadina
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DI PASOLINI

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

Questo itinerario ci farà rivivere le atmosfere dei film, dei romanzi, delle
poesie e dei racconti di Pasolini. Il percorso si snoda verso est dalla Caf-
farella al Mandrione, al Pigneto, a Tor Pignattara fino a giungere alla bor-
gata Ponte Mammolo-Rebibbia dove abitò il poeta.

itinerario l l 45 km CT —

dom 23 • ABBAZIA DI FARFA
FRANCO 3355403907 <franco1805@tiscali.it>

Abbazia di Farfa, bella e semplice. Ormai una classica da non perdere.

itinerario l l l 50 km CT Treno

lun 25 • RESISTERE, PEDALARE,
RESISTERE

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

Da Porta San Paolo, dove l’8 settembre del ’43 è cominciata la Resistenza,
andremo nei luoghi più importanti della Guerra di Liberazione a Roma:
il Ponte di ferro, Regina Coeli, Via Rasella, e visiteremo il Museo di via
Tasso e le Fosse Ardeatine.

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 35 km CT —

dom 30 • NEPI, SUTRI
E I SAPORI DELLA TUSCIA

ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

Escursione che partendo da Monterosi tocca due dei più rappresentativi
paesi della bassa Tuscia: Nepi e Sutri. Possibilità di mangiare prelibatezze
locali e di fare acquisti a Km 0 nelle vicinanze.

itinerario l l 35 km SB Auto

Assemblea nazionale FIAB
A Monza, dal 29 al 30 aprile • L’Assemblea na-
zionale è l’organo sovrano della FIAB. Determi-
na gli indirizzi generali dell'azione della FIAB, approva rego-
lamenti e bilanci e quest’anno come ogni due anni si voterà
per il rinnovo delle cariche dirigenziali (Presidente e Consi-
glio Nazionale). Periodicamente, poi, si trasforma in Con-
gresso per discutere, modificare ed approvare Tesi congres-
suali sulle questioni ambientali, di mobilità sostenibile e sicu-
rezza stradale che sono da sempre patrimonio della FIAB. 

uscita
cittadina

iscriviti al nostro gruppo facebook
www.facebook.com/groups/FIABRMRL
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lun 1 • FAVE E PECORINO
A BORDO LAGO

ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

Classico incontro che quest’anno si sposta a bordo lago nel cuore della Tu-
scia per riunirci e rilassarci.

itinerario l l l 35 km SB Auto

sab 6 • dom 7
LAGO TRASIMENO
ANTONIO 3911719092 <antonio1616@virgilio.it>

L’itinerario permette di costeggiare da vicino le rive del Lago Trasimeno,
incastonato tra le morbide colline ricoperte di ulivi e le pianure coltivate
del Parco Regionale. Nei pressi di Tuoro, sulle rive del Lago, nel 217 a.C.
si svolsero le fasi decisive della battaglia tra Romani e Cartaginesi. 

itinerario l l l 45 km/g SB Treno

dom 7 • CIVITA VECCHIA:
LA CITTÀ PERDUTA

ENRICO CRS 3463305278 <enrico.lacov@gmail.com>

Considerata una città morta, questo antichissimo sito è completamente
circondato da mura poligonali. L’elemento architettonico più significati-
vo è il bellissimo arco a sesto acuto, che vi lascerà a bocca aperta.

itinerario l l l l 65 km CT Treno

dom 7 • SE ROMA È FATTA
A SCALE

FILIPPO M 3382245977 <mzzfpp@gmail.com>

Un giro per le scale di Roma, luoghi di transito, che mettono in comuni-
cazione un sopra e un sotto, talvolta diversi, qualche volta lontani o addi-
rittura opposti. Accompagnati dall’autore di un piccolo e prezioso libro
colto e curioso, divertente e poetico che se anche non vuole essere guida,
ci porterà a scoprire questi obliqui intagli della nostra città.

itinerario l 30 km CT —

we

ek-end

we

ek-end

uscita
cittadina

BICIGELATO
pedalate notturne golose
www.ruotalibera.org

Il bicigelato sta diventando una piacevole tradizione. L’anno
scorso ha superato la sua seconda estate e i ciclisti golosi han-
no stabilito che la miglior gelateria della città è “la Gourman-
dise”… Sarà vero oppure i giudizi molto alti sono arrivati solo
perché è stato il primo gelato della stagione? 
Speriamo di controllarlo anche quest’anno mantenendo la re-
golarità di una gelateria a settimana per il periodo estivo.
Con lo slogan Una pallina di difficoltà, due-tre palline del no-
stro alimento estivo preferito, una serie di pedalate notturne
per apprezzare le bellezze cittadine con il fresco e in piacevo-
le compagnia.
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WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Bimbimbici è una manifestazione FIAB Onlus, giunta alla XVIII edizione,
per diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Anche que-
st’anno, in collaborazione con l’Ente Parco dell’Appia Antica, sarà con-
dotta una pedalata con partenza e arrivo presso la sede dell’Ente Parco.

itinerario l 10 km CT —

dom 21 • 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 21 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Le ville imperiali sull’Appia Antica • Visita agli scavi delle più famose vil-
le imperiali romane, fra cui la villa di Massenzio e quella dei Quintili.

itinerario l 35 km CT —

uscita
cittadina
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puoi seguirci anche su twitter
www.twitter.com/romaruotalibera

dom 28
BICITALIA DAY
BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@gmail.com>

Un itinerario lungo i percorsi BicItalia.

In occasione del weekend del 27-28 maggio la Federa-
zione Italiana Amici della Bicicletta rilancia con eventi
ed escursioni in tutta Italia la rete cicloturistica nazio-

nale Bicitalia, parte di quella europea EuroVelo.
La rete BicItalia, già una realtà in molte zone del nord Italia, nel centro sud,
e nel Lazio, in molti casi è una serie di percorsi che non si possono definire
“di qualità”,  per carenza di infrastrutture o per orografie complesse, ma pae-
saggisticamente fantastici, tutti da scoprire (vedi anche a pag. 35).

itinerario l l l 50 km SB Treno

dom 28 • LE GOLE DELL’OBITO
ENRICO CRS 3463305278 <enrico.lacov@gmail.com>

L’Obito è un orrido che si apre tra il Monte Cervia (1438 mt) ed 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 53 km MTB Treno

lun 29 • dom 4 giugno
MINICICLORADUNO
www.ruotalibera.org

Un viaggio nell’affascinante terra di Calabria alla scoperta del Parco Na-
zionale dell’Aspromonte. Un’occasione per visitare Reggio Calabria, una
delle città più importanti della Magna Grecia con il suo chilometro più
bello d’Italia, e per ammirare i famosissimi Bronzi di Riace.

dettagli da definire
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dom 4 • DA CARSOLI A CARSOLI
LUIGI 3805177838 <luigim107@gmail.com>

Il percorso ad anello parte da Carsoli. Si sale fino a Colli di Montebove
per poi scendere a Tagliacozzo per il pranzo. Nel pomeriggio, nuova sali-
ta, passando per Castelvecchio e Pietrasecca, per tornare a Carsoli

itinerario l l l l 50 km SB Treno

dom 4 • LA ROMA OVEST
DI PASOLINI

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

Si parte da Testaccio per Monteverde, i grattacieli di Donna Olimpia, che
sono i luoghi di Ragazzi di vita, di Recit e del Pianto della scavatrice, infine
Monte Cucco, oltre il Trullo, dove Pasolini ambientò Uccellacci e Uccellini.

itinerario l l l 40 km CT —

sab 10 • dom 11
GIGLIO E ARGENTARIO
LA COCCINELLA VIAGGI 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Paesaggi mozzafiato ci accompagneranno per tutto il percorso sul pro-
montorio dell'Argentario. Un'intera giornata sull'Isola del Giglio per
continuare ad ammirare il paesaggio e i suggestivi borghi dalle case mul-
ticolori, e rilassarci in spiaggia prima di rientrare.

itinerario l l l l 45 km/g MTB Treno

uscita
cittadina

In bici nella Tenuta Presidenziale
di Castelporziano
Per la prima volta, a
giugno 2015, l’ammini-
strazione della Tenuta
Presidenziale di Castel-
porziano ha permesso
che i suoi ambienti fos-
sero visitati utilizzando
la bicicletta, e ha auto-
rizzato un gruppo di
soci di FIAB Roma Ruotalibera a pedalare all’interno di que-
sta importante area protetta, ancora ricca di boschi spettaco-
lari e affascinanti zone di macchia mediterranea insieme a im-
portanti testimonianze di epoca romana e medioevale. A mar-
zo 2016 è stato possibile ripetere questa piacevolissima espe-
rienza, ma da settembre 2016 sono stati purtroppo sospesi i
permessi per le visite in bicicletta. Ciò è accaduto in corri-
spondenza con l’avvio del progetto, voluto dal presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella, di rendere più facile la visita
alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano, utilizzando auto-
bus ecologici e passeggiando a piedi lungo diversi percorsi di
visita. Speriamo fortemente che in un prossimo futuro sia
nuovamente possibile visitare la Tenuta di Castelporziano con
la bicicletta, che rappresenta forse il mezzo più sano, oppor-
tuno ed ecologico, per avere uno sguardo d’insieme di tutti gli
aspetti storici, archeologici, artistici e naturalistici, peculiari di
questa bella e singolare area protetta.
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dom 11 • GLI SCRIGNI
DEI MONTI PRENESTINI

PAOLO 3357652286 <duecamicie@hotmail.it>
WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Visiteremo castelli medievali e palazzi rinascimentali costruiti dalle gran-
di famiglie romane nei dintorni di Roma: Vicovaro, Sambuci, Ciciliano,
San Vito Romano e Genazzano.

itinerario l l l 50 km MTB Treno

dom 18 • IL FRATELLO SOLITARIO
ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

L’unico Moai fuori dall’Isola di Pasqua si trova in un borgo a pochi chi-
lometri da Viterbo. Il Moai non è antico, risale infatti al 1990, quando un-
dici indigeni Maori dell’Isola di Pasqua…

itinerario l l l 35 km CT Treno

dom 25 • LA CICLOVIA DELLE ROCCHE
ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

La ciclovia delle Rocche, tra Rocca di Cambio, Ovindoli e la Valle d’Arano.

itinerario l l l l 50 km MTB Auto

gio 29 • dom 2 luglio
IL MOLISE, ARTE E NATURA
LA COCCINELLA VIAGGI 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Fra le più piccole regioni italiane, il Molise presenta un territorio tutto da
scoprire. Un vero concentrato di paesaggi differenti, centri culturali, siti
archeologici unici e molto altro.

itinerario l l l l 35 km/g SB Treno

lunedì 19 • domenica 25
CICLORADUNO NAZIONALE
cicloraduno.it

29º Cicloraduno nazionale FIAB «7 Laghi 2017»

La XXIX edizione del Cicloraduno FIAB è dedicata alle fa-
miglie e alla mobilità sostenibile. L’evento, organizzato come
ogni anno da FIAB, tocca aree di grande pregio ambientale,
storico e paesaggistico, tra Lago Maggiore, Lago di Varese,
Lago di Lugano ed i laghi minori passando per paesi e zone
naturalistiche. Sarà una grande occasione per scoprire la terra
dei laghi varesini. Sarete accolti in questo ambiente di grande
bellezza e dalle infinite risorse storiche e naturalistiche, che
racchiude in sè paesaggi di altri mondi ma che ha una sua
identità tutta da conoscere.

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org
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dom 2 • DA ROMA A LADISPOLI
CON BAGNO

ANDREA C 3357492329 <ciuffoly@gmail.com>

Si parte dalla stazione Magliata della metro B per arrivare a Ladispoli
Torre Flavia (piccola oasi WWF) percorrendo strade sterrate o a basso
traffico. Previsto ritorno a Roma in treno.

itinerario l l l 60 km MTB Treno

sab 8 • PLENILUNIO D’ESTATE
BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@gmail.com>

Il tramonto, una pedalata sul lungomare fino alla pineta illuminata dalla
luna piena, senza dimenticare un buon gelato.

itinerario l l 25 km SB Treno

dom 9 • CAMPOROTONDO
E LE ROVINE DI MORBANO

MAURIZIO 3888745362 <regolo62@gmail.com>

Da Camporotondo un percorso ad anello passando per le misteriose rovi-
ne di Morbano.

itinerario l l l 50 km SB Auto

IN TANDEM
con i nostri amici non vedenti

Risale all’aprile 2010 l’accordo tra l’UICI (Unione Italiana
Ciechi ed Ipovedenti) e FIAB Roma Ruotalibera per accom-
pagnare non vedenti su tandem guidati da propri soci.

Lo scopo è di favorire una mi-
gliore integrazione sociale dei
nostri amici diversamente abi-
li, mediante la loro  partecipa-
zione alle nostre uscite in bici.
Grazie alle donazioni di soci
Ruotalibera e di generosi bene-
fattori abbiamo acquistato due

tandem che ci permettono di condividere il nostro amore per
la bicicletta con un sempre maggior numero di amici non ve-
denti, specie giovani, che non hanno le possibilità economi-
che per acquistare un tandem.
Rivolgiamo nuovamente un caloroso invito a tutti: noi che ab-
biamo la fortuna di vedere, condividiamo con chi è meno for-
tunato questo dono! Grazie ed a presto in… tandem!

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

puoi seguirci anche su twitter
www.twitter.com/romaruotalibera
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dom 16 • DA ROMA
AL LAGO DI MARTIGNANO

LUCA 3288011392 <desimone.luc@tiscali.it>

Da Ponte Milvio fino allo splendido Lago di Martignano. Formello, Val-
le del Sorbo e del Baccano sono i luoghi toccati dal nostro itinerario.
Rientro in treno da Cesano di Roma.

itinerario l l l l 55 km MTB Treno

dom 16 • GIUNGLA D’ASFALTO
ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

Chi va in bici è soggetto a vari pericoli. Breve introduzione alla psicologia
del traffico e tecniche di “sopravvivenza urbana”.

itinerario l 20 km CT —

Sconto del 20% per tutti i tesserati di Fiab Roma Ruotalibera
che presentano la nostra card (non valido per Brompton)

Alcuni marchi che trovi nel nostro punto vendita:

O�cine con personale altamente specializzato
per biciclette e moto

Vasto assortimento di attrezzatura ginnica

Capobianchi Srl - Via Macchia Palocco 115-125
Tel. 06.5213057 - Fax 06.62204553

www.capobianchi.it - info@capobianchi.it
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www.andiamoinbici.it

DAL 15 AL 23 LUGLIO 2017
VIA RHÔNA. 
CON I GALLI DALLE ALPI ALLA CAMARGUE
Alla scoperta della via Rhôna, la ciclovia Eurovelo 17 che segue
il corso del fiume Rodano.

DAL 21 AL 30 LUGLIO 2017
OLANDA - DA REMBRANDT A VAN GOGH
Da Rembrandt a Van Gogh… ripercorrendo la storia delle Città
d’Oro. Biciviaggio a margherita con partenza e ritorno a Leiden
con percorso giornaliero ad anello.

DAL 28 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2017
IRLANDA TRA CIELO, MARE E TERRA
Da est a ovest per pedalare nelle isole Aran e nelle terre del Con-
nemara: la costa atlantica, all’estremità più occidentale di Europa,
una delle zone più selvagge e remote della verde Erin.

DAL 4 AL 13 AGOSTO 2017
DA FONTAINEBLEAU A ETRETAT 
PASSANDO PER PARIGI, ATTRAVERSO I LUOGHI
DELL’IMPRESSIONISMO FRANCESE
Da Fontainebleau a Etretat passando per Parigi, attraverso i luo-
ghi dell’impressionismo francese. Da Fontainebleau a Parigi fino
alle Falesie dell’Etretat in Normandia, attraverso i luoghi del-
l'Impressionismo.

DAL 12 AL 19 AGOSTO 2017
ALLA SCOPERTA DEL SANNIO E DEI SANNITI
Il Molise è la seconda più piccola regione d’Italia ha una densità
abitativa di 70 abitanti/km² (la Lombardia ha 419 abitanti/km²).
E un luogo di transito per questo motivo poco conosciuto. Ric-
chissimo di storia, arte e natura ancora intatta.

DAL 19 AL 26 AGOSTO 2017
LE CAPITALI D'ORIENTE. DA ZAGABRIA A LUBIANA
Percorso tra le capitali di Slovenia e Croazia passando per Mari-
bor. In gran parte lungo ciclovie e percorsi ideali per i viaggia-
tori in bicicletta.

DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2017
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Biciviaggio da Milano a Milano verso la svizzera, con l'aiuto dei
treni per superare i dislivelli tra cui il famoso trenino rosso del
Bernina. I bagagli sono trasportati da un furgone.

DAL 2 AL 9 SETTEMBRE 2017
BARCELLONA BICI, MARE E SANGRIA
Viaggio nella capitale del divertimento diventata una delle città
più ciclabili del sud Europa. Pernotto in ostello, possibilità di
tempo libero, locali, paella e spiaggia. Visita guidata della città e
percorsi misti nei dintorni della capitale della Catalogna, con i
famosi parchi e le opere di Gaudì.

BICIVIAGGI FIAB 2017
ciclovacanze per tutti
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dom 3 • TRA LE COLLINE 
DI MONTEPULCIANO

ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Tra le colline e i vigneti del vino nobile di Montepulciano.

itinerario l l l l 50 km MTB Treno

dom 10 • 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, passiamo a Orbetello prima di andare in stazione.

itinerario l l 35 km SB Treno

dom 17 • CROSS TUSCIA EXPRESS
ROBERTONE 3288449599 <r.otupac@gmail.com>

Dalla Cassia alla Tiberina, passando dalla Flaminia. Uscita bilivello carat-
terizzata principalmente dalla lunghezza.

itinerario l l l 30 km MTB Treno
itinerario l l l l 60 km MTB Treno

sab 16 • ven 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 appuntamento interna-
zionale con l’obiettivo di promuovere i mezzi di trasporto al-
ternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Per
FIAB in particolare è occasione per promuovere l’uso della
bicicletta, come mezzo di  trasporto quotidiano e per il tempo
libero, e rafforzare le collaborazioni con le pubbliche ammi-
nistrazioni per rendere più ciclabili le nostre città.

Con la Giornata del bike2work, quest’anno il 22 settembre, si
promuove l’uso della bicicletta per andare al lavoro: dipen-
denti di aziende, commercianti, amministratori pubblici e stu-
denti, saranno invitati a provare questa esperienza che può di-
ventare una salutare abitudine quotidiana. 
Info: www.settimanaeuropeafiab.it/

Cosmobike show, salone internazionale dedicato al settore
delle due ruote a pedali, dal 15 al 18 settembre a Veronafiere,
propone le ultime novità del comparto, incontri b2b, spetta-
coli, convegni tecnici, partecipazione di campioni dello sport
e prove su strada. Si svolge contestualmente l’Assemblea
CIAB, il Club Imprese Amiche della Bicicletta. 
Info: www.cosmobikeshow.com/

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org
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dom 24 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Parco Regionale dell’Appia Antica • Visita archeologica e naturalistica
nelle diverse aree del Parco per scoprire la nostra storia e le meraviglie di
un ambiente incontaminato.

itinerario l l 35 km CT —

dom 24 • LA URBAN E STREET 
ART A ROMA NORD

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

Roma si sta trasformando e nuovi interventi artistici hanno colorato il
quartiere limitrofo al Parco del Pineto con il progetto “Pinacci Nostri” e
analogamente la Borgata di Primavalle ha visto nascere l’ancor più mo-
numentale progetto “Muracci Nostri”. Il percorso si concluderà negli
spazi di Santa Maria della Pietà, anch’essi oggetto di interventi artistici.

itinerario l l l 30 km CT —

sab 30 • DA ASSISI A GUBBIO
ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Il sentiero francescano da Assisi a Gubbio.

itinerario l l l l 60 km MTB Treno

uscita
cittadina

uscita
cittadina

Le bici di questa piccola bottega
possono regalare grandi emozioni

VIA ADRIANO BALBI 2/B - ROMA
TEL. 06.93574093

WWW.ZIOBICI.IT

rivenditore autorizzato
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BICISTAFFETTA TIRRENICA
www.fiab-onlus.it

La Bicistaffetta è un evento di comunicazione istituzionale
della Federazione Italiana Amici della Bicicletta organizzato
per promuovere presso le pubbliche amministrazioni la pron-
ta realizzazione della rete ciclabile BicItalia. La 17ª edizione di
quest’anno si svolgerà da domenica 24 a sabato 30 settembre,
da Ventimiglia a Pisa, lungo il futuro tracciato della Ciclovia
Tirrenica.

Con la Bicistaffetta e il BicItalia Day, a giugno, la FIAB ogni
anno presenta itinerari cicloturistici alle Amministrazioni, per
sensibilizzarle sui temi delle infrastrutture di rete e dei servizi
per la mobilità ciclistica e per il cicloturismo, chiedendo di
fornire un’opportuna segnaletica e pubblicità, al fine di pro-
muovere l’uso della bici e valorizzare aree solitamente escluse
dai circuiti turistici
Questo nel quadro di realizzazione di BicItalia, 18mila km di
itinerari ciclabili, 10mila mappati: la proposta di rete ciclotu-
ristica 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, rappresenta uno dei pro-
getti “forti” della FIAB.
Info: www.bicitalia.org
www.bicitalia.org/cms/it/iniziative

Chi fosse interessato a collaborare alla mappatura di percorsi
nell’ambito del progetto BicItalia può contattare Beatrice Galli
(beatrice.galli@fiab-onlus.it)
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dom 1 · DA ZAGAROLO A TIVOLI
ANTONIO 3911719092 <antonio1616@virgilio.it>

Panoramica tra i monti prenestini e i monti tiburtini fino a Tivoli. A Ti-
voli, prima di prendere il treno del ritorno per Roma, visita a Villa d’Este.

itinerario l l l 45 km SB Treno

gio 5 • dom 8 • VOLTURNO E
VULCANO DI ROCCAMONFINA
LA COCCINELLA VIAGGI 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Attraverso l'area Wilderness dei Monti Bianchi fino alla sorgente del Vol-
turno. Percorreremo una facile ciclovia per raggiungere il Parco di Roc-
camonfina e la cinta craterica del suo vulcano ricco di vegetazione. Arte,
archeologia e natura saranno i protagonisti per tutto il tour.

itinerario l l l l 50 km/g SB Treno

dom 8 • DA ASSISI A SPOLETO
MAURIZIO 3888745362 <regolo62@gmail.com>

Da Assisi percorrendo strade di campagna e ciclabili fino a Spoleto.

itinerario l l 50 km CT Treno
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Cycling Mobility Quality Label
Roma Servizi per la Mobilità ha ottenuto
la “Cycling Mobility Quality Silver Label”
per aver realizzato, in occasione del Test
Match di rugby Italia vs All Blacks del 12
novembre 2016, una guida con le indica-
zioni su come raggiungere lo Stadio Olim-
pico in modo sostenibile e per aver predi-
sposto un parcheggio dedicato alle bici nei
pressi dello stadio (https://goo.gl/1SIiFy).
Per gli analoghi eventi del 2017 è stata
concessa anche la “Cycling Mobility Quality Gold Label”, per
premiare gli sforzi della città di Roma che sta cercando,  fati-
cosamente, di cambiare modello di mobilità.
Frutto di un’idea nata dalla collaborazione tra CosmoBike
Show, Shimano e FIAB, la “Cycling Mobility Quality Label” è
un’etichetta distintiva per premiare iniziative ed eventi che
dimostrino, attraverso una serie di provvedimenti, di rendere
l’evento “bike friendly” e, quindi, di alleggerirne l’impatto sulla
città per ciò che riguarda la mobilità.

CYCLING
MOBILITY
QUALITY
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dom 15 • ANTICHI BORGHI DI TUFO
GABRIELE 3332274397 <ceccherinigabriele@gmail.com>

Percorso ad anello tra Sovana, Sorano e Pitigliano.

itinerario l l l 35 km CT Auto

dom 22 • LA URBAN E STREET 
ART A ROMA SUD

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

Un altro appuntamento alla scoperta della urban e street art più struttu-
rata a Ostiense, Tor Marancia, Quadraro, Tor Pignattara, Pigneto, l’ex-
SNIA e poi nel pomeriggio fino a San Basilio.

itinerario l l 45 km CT —

dom 22 • LAGHI COSTIERI
ALESSANDRA G 3336130748 <gruso.ag@gmail.com>

Il lago di Fogliano, e quelli dei Monaci, di Caprolace e di Sabaudia in un
delicato equilibro fra acque dolci, salate e dune sabbiose.

itinerario l l l 70 km SB Treno

dom 29 • UNA MATTINA
IN GIRO PER ROMA

BEATRICE 3336673138 <beatrice.galli@gmail.com>

Nel verde di Roma • Una pedalata tra le zone verdi in città.

itinerario l 20 km CT —

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org

uscita
cittadina
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A CASA DI LAWRENCE
LA COCCINELLA VIAGGI 3463305278 <info@lacoccinellaviaggi.com>

Dalla Valle del Fiume Rapido alle gole del Melfa, alla scoperta di un ter-
ritorio poco conosciuto. Pernotteremo presso la casa che ospitò il famo-
so scrittore inglese del primo ’900: D.H. Lawrence.

itinerario l l l 48 km/g SB Treno

dom 5 • GLI ACQUEDOTTI PERDUTI
WALTER 3386245006 <dedos45@libero.it>

Nei pressi di Poli e Gericomio, tra la folta vegetazione dei boschi, scopri-
remo i resti degli antichi e imponenti acquedotti romani che si alimenta-
vano dalle sorgenti dell’Aniene.

itinerario l l l 45 km SB Treno

dom 5 • ARA DELLA REGINA
GABRIELE 3332274397 <ceccherinigabriele@gmail.com>

Piacevole uscita in MTB nelle campagne etrusche di Tarquinia.

itinerario l l l 35 km MTB Treno

dom 12 • 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 19 • SCULTURE MODERNE
IN CITTÀ

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

La scoperta di sculture moderne sistemate in alcuni angoli cittadini ac-
compagnerà questa pedalata autunnale romana.

itinerario l l 30 km CT —

Dona una bici usata a un amico
Dal 2012 FIAB Roma Ruotalibera propone di donare bici
usate, purché marcianti, per
devolverle, una volta siste-
mate, ad amici bisognosi,
sia adulti che bambini.
Finora sono state donate
circa 30 biciclette.
Rinnoviamo a tutti l’invito a
regalarci bici usate di qual-
siasi tipo e a segnalarci persone alle quali donare biciclette.
Contattare Gianni Zucchi: g.zucchi@fastwebnet.it

uscita
cittadina
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dom 26 • INSUGHERATA
E PARCO DI VEIO

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

Un giro ad anello tra Monte Mario, l’Insugherata, la Tenuta della Castel-
luccia e il Parco di Veio.

itinerario l l l l 47 km MTB —

dom 26 · LA ROMA
DEGLI INGLESI

DANIELA 3334394728 <danielacaplani@hotmail.com>

In giro a rivedere i luoghi del Gran Tour che i giovani nordeuropei di buo-
na famiglia compivano nei Paesi mediterranei come rito iniziatico.

itinerario l l 25 km CT —
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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
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Le biciclette pieghevoli chiuse (non superiori a cm 110 x 80 x 40)
sono sempre ammesse su Metro A, B/B1, C, Roma-Lido e sulla
rete di superficie.

Le biciclette non pieghevoli:

Metro+Bici
Nei giorni feriali:
— sulla metro A, B/B1 (prima carrozza in direzione di marcia del
treno) da inizio servizio alle 7, dalle 10 alle 12 e dalle 20 a fine ser-
vizio;
— sulla metro C (carrozze centrali del treno ) da inizio servizio
alle 7, dalle 10 alle 12; dalle 20 a fine servizio;
Sulla Roma-Lido
(prima carrozza in direzione di marcia del treno)
— 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 abbonati
Metrebus trasporto bici gratuito.
I gruppi con più di 5 biciclette devono segnalare la propria pre-
senza in anticipo via mail a infomobilita@atac.roma.it o telefo-
nando al numero indicato sul Regolamento.

Bus/Tram+bici
Recentemente ripristinata l'iniziativa Bike Friendly per bus (83,
118, 412, 673, 715, 772, 791, 911, 120F,180F ) e tram (2,3 e 8; più
5,14 e 19, ma solo sulle vetture Jumbo tram a pianale ribassato col
pittogramma “Bike friendly”).
– giorni feriali: linea accessibile alle bici da inizio servizio fino alle
ore 7, dalle ore 10 alle 12 e dalle 20 a fine servizio;
– giorni festivi e nel mese di agosto: linee accessibili alle bici per
l´intero orario di servizio.

Per altre info: http://goo.gl/nteoB5; 
il Regolamento completo: http://goo.gl/UrYWCd
(Dati aggiornati al regolamento del 16 gennaio 2017)

Ma l’affollamento dei mezzi pubblici, soprattutto sui bus, la man-
canza di infrastrutture (canaline nelle stazioni, identificazione e/o
dimensione degli spazi a bordo, indicazioni alle fermate bus,…),
possono ostacolare o impedire il pieno utilizzo del servizio, subor-
dinato ai diritti degli altri utenti; si tratta comunque di un segnale
nella giusta direzione per una migliore multimodalità.

Bike friendly a Roma
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e dom 3 · 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 panorami
stupendi, hanno un terreno molto variato, che può mettere alla prova le
nostre abilità di MTBikers…

itinerario l l l 30 km MTB —

dom 17 · SUI MONTI PRENESTINI
ALESSANDRO 3488649231 <sandrino71@gmail.com>

Da Pantano ai Monti Prenestini, a Castel San Pietro Romano.

itinerario l l l l 55 km MTB Treno

uscita
cittadina
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Cos’è l’intermodalità e perché
L’utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto, inter-
modalità o multimodalità,  è parte integrante della nostra
vita quotidiana: scelta intelligente,  mirata e responsabile,
“sostenibile”, del modo di muoversi in ambito urbano ed
extraurbano. Nella  città metropolitana di Roma non è
facile muoversi, sia per raggiungere la capitale  che per
muoversi al suo interno;  la bici pieghevole ha contribuito
alla diffusione degli spostamenti intermodali,  ma spostar-
si con la bici non pieghevole al seguito richiede  la cono-
scenza aggiornata dei diversi regolamenti.
Per motivi di spazio, ci limiteremo qui a dare qualche
informazione di base sul treno+bici,  modalità di sposta-
mento che Ruotalibera, e le altre associazioni FIAB, nella
loro attenzione all’ambiente, prediligono nell’organizza-
zione delle escursioni, per poter uscire e rientrare facil-
mente dalle proprie città.

Cosa fa FIAB
È del 1987 la prima campagna bici+treno FIAB, sempre
impegnata nel richiedere il potenziamento del servizio sui
treni regionali e l'estensione a quelli a lunga percorrenza,
dove è previsto solo il trasporto delle bici smontate.
Pur avendo migliorato il materiale rotabile, Trenitalia ha
dedicato scarsa attenzione all’intermodalità. La regiona-
lizzazione dei servizi, che avrebbe dovuto favorire l’utiliz-
zo del treno in alternativa all’auto, non ha è stata utile per
molti utenti del servizio treno+bici; diverse Amministra-
zioni locali non comprendono il fondamentale ruolo del-
l'intermodalità per la mobilità e lo sviluppo del cicloturi-
smo, grande potenzialità economica per posti di lavoro e
ricchezza generata, che ha bisogno di un trasporto ferro-
viario adeguato, tassello fondamentale della rete naziona-
le ciclistica, per garantire alle ciclovie la stessa dignità del-
le altre strade (https://goo.gl/zJSx5C).

Intermodalità
come andare lontano in bici
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A giugno 2016 FIAB ha  sollecitato al governo un preciso
indirizzo politico perchè tutte le Regioni adottino una
stessa tipologia di carrozza ferroviaria, uniforme su tutto
il territorio nazionale, con il necessario spazio per le bici
al seguito (https://goo.gl/w7VTIY).
Ad ottobre  le (poche) risposte del Governo: il rinnovo
del parco rotabile volge l'attenzione agli utenti con bici al
seguito, ma sono sempre le regioni a scegliere i treni da
acquistare: a queste dobbiamo rivolgerci con forza per-
chè nel rinnovo dei contratto di servizio con le compagnie
ferroviarie si preveda il trasporto di un congruo numero
di bici in ogni convoglio (https://goo.gl/Szx2QP)

Come funziona bici + treno
Per le tratte servite da Trenitalia, o date in concessione, si
può  sempre trasportare gratuitamente la bici pieghevole
o smontata,  nella sacca regolamentare, (80×110×40 cm). 
La bici intera può essere trasportata solo sui  treni regio-
nali o interregionali espressamente abilitati in orario con
il simbolo della bicicletta, al costo di 3,5 euro per la gior-
nata indicata sul biglietto, acquistando l’apposito supple-
mento in biglietteria, alla self-service (nel primo menu
scegliere “altri servizi” e poi “supplemento bici”) o, qua-
lora il costo sia inferiore, acquistando un secondo bigliet-
to passeggero, ma in questo caso la validità è limitata al
viaggio per cui si è comprato il biglietto.

Di norma nel Lazio non è ammesso il trasporto bici dal
lunedì al venerdì feriale sui treni in arrivo a Roma dalle 6
alle 9.30 e in partenza da Roma dalle 13.30 alle 19.30.

Inoltre, ricordiamoci sempre che, per le sue dimensioni,
la bicicletta può essere di ostacolo al transito degli altri
passeggeri; è quindi nostro compito posizionarla sui
mezzi pubblici e assicurarla in modo da non creare intral-
cio o pericolo.

La regolamentazione completa: 
http://goo.gl/W6XZdK; 
https://goo.gl/Dyq16t
altre utili informazioni a livello regionale:
http://goo.gl/9GjPo5 

Sui treni di NTV (Italo) è ammesso solo il trasporto delle
bici pieghevoli, riposte in una sacca, di cui non vengono
specificate le dimensioni.

Come smontare la bici: https://goo.gl/V7eR1v
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per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org

www.facebook.com/fiabromaruotalibera
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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 VIII.
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. Atti-
vità ed eventi come: il Festival internazionale della zuppa
che con cadenza annuale fa di San Paolo centro d’interes-
se culturale e artistico e luogo d’incontro e di condivisio-
ne fra diverse culture e paesi rappresentati; il Mercatino
contadino, stabile ogni mese insieme all’Associazione ter-
ra/TERRA; la partecipazione alla Rete sociale del Munici-
pio VIII; il lavoro con i migranti insieme all’Associazione
Laboratorio 53; la collaborazione con l’Associazione
FIAB Roma Ruotalibera per riflettere su nuovi modelli di
mobilità; la collaborazione con gli educatori dell’Associa-
zione Eduraduno e con gli ingegneri di Ingegneri 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 comun-
que di coesione interculturale e intergenerazionale.

«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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6 gennaio Panettone da matti
8 gennaio Le fontane di Roma
22 gennaio Le mura e le porte di Roma
25 febbraio I Palazzi istituzionali
11 marzo La Repubblica Romana
7 maggio Se Roma è fatta a scale
14 maggio Bimbimbici
21 maggio Le ville imperiali sull’Appia Antica
16 luglio Giungla d’asfalto
29 ottobre Nel verde di Roma

15 gennaio Il mondo in un giardino
15 gennaio Gli obelischi egiziani a Roma
5 febbraio Il giro delle sette chiese
19 febbraio Parchi di Roma Sud Est
26 febbraio La Urban e la Street Art al Trullo
18 marzo Bonifica, Razionalismo e Liberty
25 marzo Pista ciclabile e Isola Tiberina
26 marzo La storia del mosaico a Roma
1 aprile Un sabato alla Mistica
9 aprile Orvieto
9 aprile Parco di Decima Malafede
23 aprile La Roma est di Pasolini
25 aprile Resistere, pedalare, resistere
30 aprile Nepi, Sutri e i sapori della Tuscia
8 luglio Plenilunio d’estate
10 settembre La Feniglia
24 settembre Parco Regionale dell’Appia Antica
8 ottobre Da Assisi a Spoleto
22 ottobre La Urban e Street Art a Roma sud
12 novembre Sculture moderne in città
26 novembre La Roma degli inglesi

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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714 gennaio Roma-Ostia un po’ a zigzag
29 gennaio Anguillara-Castel Giuliano-Santa Severa
5 febbraio Rocchette e Rocchettine
12 febbraio Cartoccetti
12 febbraio Tra Tuscolo e Rocca Priora
19 febbraio Da Roma a Bracciano
26 febbraio Formello
5 marzo La ferrovia Capranica-Civitavecchia
5 marzo Passaggio a Nord Est
12 marzo Lungo il fiume
25 marzo Da Roma a Lago Albano
1 aprile Monte Gelato
2 aprile In tandem a Roma
2 aprile Anello di Fabrica
9 aprile Assisi e la via degli ulivi
14-22 aprile La Sicilia occidentale
17 aprile Oriolo Romano e Santa Marinella
22 aprile Da Roma al mare
23 aprile Abbazia di Farfa
1 maggio Fave e pecorino a bordo lago
6-7 maggio Lago Trasimeno
21 maggio In tandem a Roma
28 maggio Bicitalia Day
29 mag-4 giu Minicicloraduno in Calabria
4 giugno La Roma ovest di Pasolini
11 giugno Gli scrigni dei Monti Prenestini
18 giugno Il fratello solitario
2 luglio Da Roma a Ladispoli con bagno
9 luglio Camporotondo e le rovine di Morbano
17 settembre Cross Tuscia Express
24 settembre La Urban e Street Art a Roma nord
1 ottobre Da Zagarolo a Tivoli
15 ottobre Antichi borghi di tufo
22 ottobre Laghi costieri
4-5 novembre A casa di Lawrence
5 novembre Gli acquedotti perduti
5 novembre Ara della Regina
12 novembre In tandem a Roma
3 dicembre I Parchi di Roma nord

25 febbraio I predatori della ciclabile perduta
11-12 marzo I santuari francescani
19 marzo La via Francigena e la Fiuggi-Paliano
19 marzo Arrone & Piediluco
26 marzo Da Velletri ai Lepini
2 aprile Gymkhana Capranica-Bracciano
7 maggio Civita Vecchia: la città perduta
28 maggio Le gole dell’Obito
4 giugno Da Carsoli a Carsoli
10-11 giugno Giglio e Argentario
25 giugno La ciclovia delle Rocche
25 giu-2 lug Il Molise arte e natura
16 luglio Da Roma al Lago di Martignano
3 settembre Tra le colline di Montepulciano
17 settembre Cross Tuscia Express
30 settembre Da Assisi a Gubbio
5-8 ottobre Volturno e vulcano di Roccamonfina
26 novembre Insugherata e Parco di Veio
17 dicembre Sui Monti Prenestini
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