




3

La Fiab nazionale
ambiente e bicicletta
La Federazione Italiana Amici della Bicicletta è un’organizza-
zione ambientalista la cui finalità principale è la diffusione
della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un qua-
dro di riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano.
Riunisce oltre 160 associazioni autonome, sparse in tutta
Italia, che hanno lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta
sia come mezzo quotidiano per migliorare il traffico e l’am-
biente urbano, sia per la pratica dell’escursionismo in bici:
una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’am-
biente. Aderisce all’ECF, European Cyclists’ Federation.
Iniziative e manifestazioni
Le attività escursionistiche in bici possono essere di una
giornata, nei weekend, nei cicloviaggi e nei raduni. L’uso della
bicicletta nel tempo libero ha lo scopo di conoscere e ap-
prezzare gli aspetti paesaggistici, culturali e ambientali del
territorio e di socializzare tra amici che condividono lo stesso
spirito associativo. Le manifestazioni di maggiore successo
sono: Bimbimbici, una allegra pedalata in sicurezza rivolta a
bambini e ragazzi che si svolge lungo le vie cittadine; Setti-
mana Europea della Mobilità Sostenibile, che ha l’obiet-
tivo di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici e la bicicletta
in alternativa all’auto privata; il Cicloraduno nazionale è
un’occasione per ammi-
rare e conoscere meglio
il nostro Paese in bici e
si svolge ogni anno in
una città diversa.
Pubblicazioni
Per il cicloturismo la
Fiab si adopera attra-
verso la pubblicazione di
guide dei percorsi più
interessanti e soprattutto per la redazione di “Bicitalia”: una
Rete Ciclabile Nazionale di oltre 20.000 chilometri di percorsi
ciclabili che attraversano tutta l’Italia. Dal 2011 la Fiab è di-
ventata Centro di coordinamento per lo sviluppo della rete
ciclabile europea “EuroVelo”. La Fiab ha inoltre un proprio
periodico trimestrale, la rivista “BC”: uno strumento fonda-
mentale per vivere la cultura della bicicletta in Italia.
Campagne e interventi
Lo scorso anno è stata lanciata la nostra campagna elettorale
proponendo ai politici la “dieta del traffico”: un documento
che propone una drastica riduzione di mezzi privati e l’au-
mento di mezzi pubblici e biciclette. “Comuni Ciclabili”: una
campagna che ha lo scopo di incentivare i comuni italiani ad
adottare politiche a favore della mobilità ciclistica e premiare
l’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike frien-
dly. Recupero ferrovie dismesse: con l’obiettivo di un re-
cupero totale di questo immenso patrimonio dismesso
puntando alla suo funzione originaria o preservarlo per una
futura rete di percorribilità ciclistica.
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FIAB RomaRuotalibera
chi siamo, cosa facciamo e perché
Da oltre trent’anni Ruotalibera svolge un ruolo di assoluto
impegno per contribuire alla crescita culturale degli utenti
della strada. Da molto tempo, con la collaborazione di altre
associazioni ambientaliste cittadine, si sta impegnando a
promuovere la diffusione della bicicletta quale mezzo di spo-
stamento ecologico, salutare e rispettoso della città. L’obiet-
tivo è quello di condurre il Comune di Roma verso un
modello di sviluppo alternativo, basato su un uso moderato
dei mezzi motorizzati per gli spostamenti cittadini, privile-
giando l’uso del trasporto pubblico e della bicicletta.
Escursionismo
Tra le nostre attività uno spazio importante è dedicato alle
escursioni in bicicletta: passeggiate culturali in città, per-
corsi con lievi dislivelli, pedalate fuori Roma con il sistema
bici+treno e cicloviaggi di più giorni. Le “uscite” che pro-
poniamo, oltre ad avere un carattere ludico e ricreativo,
hanno lo scopo di educare i ciclisti, anche alle prime espe-
rienze, a utilizzare la bici in modo corretto: lungo ciclabili o
strade sicure, rispettando gli altri utenti e le regole del co-
dice della strada. Un compito importante che svolgono i no-
stri accompagnatori è quello di educare i ciclisti con poca
esperienza ad affrontare le strade trafficate con sicurezza.
Un comportamento corretto, una buona visibilità e la giu-
sta attrezzatura consentono di superare agevolmente qual-
siasi difficoltà.
Sicurezza
Lo scorso anno nella Capitale si sono registrati ben 25 inci-
denti mortali, causati anche dalla disattenzione, che hanno
coinvolto i ciclisti. In termini di sicurezza stradale Roma è la
città più pericolosa fra le tredici città europee analizzate dalla
ricerca del Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Que-
sto studio evidenzia come la sicurezza stradale sia un set-
tore chiave per la salute, l’economia, la vivibilità e la bellezza
delle città in cui viviamo. Una mobilità dolce, che favorisca
l’uso dei mezzi pubblici e della bicicletta non è un’utopia, ba-
sta imitare le politiche dei paesi del nord Europa.
Mobilità sostenibile
Il nostro Paese, con quasi il 60% di possessori di automo-
bili, ha uno dei tassi di motorizzazione più alti d’Europa che
crea conseguentemente città intasate dal traffico e una qua-
lità dell’aria a livelli insopportabili. Uno degli obiettivi da rag-
giungere nell’immediato deve essere quello di una drastica
diminuzione della motorizzazione privata, attraverso una po-
litica che riduca gli spazi dedicati alle automobili, per favorire
corsie preferenziali dei mezzi pubblici e piste ciclabili da rea-
lizzare esclusivamente sulla carreggiata stradale.
Fiab Roma Ruotalibera ha messo in campo iniziative bike
friendly, attraverso il recupero delle ferrovie dismesse.
L’obiettivo è quello di un recupero totale di questo immenso
patrimonio, puntando alla sua funzione originaria o preser-
varlo per una futura rete di percorribilità ciclistica.
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FIAB Roma Ruotalibera
dal nostro statuto
FIAB Roma Ruotalibera è un’associazione che si ispira a prin-
cipi di solidarietà e promozione sociale, ecologia e nonvio-
lenza. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, ispirando il proprio ordinamento interno a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative.
L’associazione ha le seguenti finalità (Art. 2):
- organizzare e gestire attività culturali o ricreative di inte-
resse sociale;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale
e culturale;

- intervenire a tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio.

L’Associazione persegue tali scopi attraverso le seguenti
azioni:
- promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto
quotidiano e nel tempo libero con modalità escursionisti-
che per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici
del territorio e come occasione di socializzazione tra le per-
sone. Organizza in proprio o promuove l’organizzazione di
manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studia,
progetta e realizza percorsi ed itinerari cicloturistici basan-
dosi sulla trasversalità degli ambiti culturali, artistici ed an-
tropologici per la scoperta e la valorizzazione degli aspetti
meno noti del territorio; promuove tali iniziative con pub-
blicazioni cartacee, con siti web dedicati e ricorrendo or-
ganicamente ai social media;

- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione,
attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed
extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multime-
diali o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento
tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico
di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;

- elaborare studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di per-
corsi ciclabili di carattere urbanistico o altri interventi utili
per realizzare le finalità statutarie, anche proponendosi come
validi interlocutori di enti pubblici o di organismi privati;

- svolgere attività di sensibilizzazione e informazione del
pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi
di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi so-
ciali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Lo-
cali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e
con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o
connessi con i propri;

- ottenere per i soci propri e delle associazioni collegate, spe-
ciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in re-
lazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta.

http://www.ruotalibera.org/chi-siamo/statuto
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Come associarsi a
FIAB Roma Ruotalibera
Iscriversi alla nostra associazione significa far parte di un
gruppo di amici che, oltre a partecipare a escursioni in bici,
organizzano incontri ed eventi per promuovere la ciclabilità
urbana e discutere delle varie problematiche relative alla mo-
bilità sostenibile in bicicletta.
Per associarsi è sufficiente compilare la scheda che si trova
al centro di questo opuscolo, sottoscriverla e consegnarla a
un socio attivo o accompagnatore che provvederà a regola-
rizzare l’iscrizione con la segreteria e versare la quota al te-
soriere. Ci si può iscrivere anche attraverso il nostro sito
accedendo al seguente link:
http://www.ruotalibera.org/iscrizioni/form-discrizione/.
Nel calendario e sul sito www.ruotalibera.org troverete la
descrizione sommaria di ogni uscita e durante l’anno sa-
ranno possibili variazioni e aggiunte comunicate sul sito.
Circa una settimana prima di ogni gita l’accompagnatore
provvederà a inserire la descrizione dettagliata sul calenda-
rio online, consentendo al socio di prenotarla. È necessario
tener presente che la natura di alcune escursioni impone un
limite al numero dei partecipanti, come nel caso del trasporto
Bici+treno, dove i posti per le biciclette sono limitati (ad
esclusione delle pieghevoli). Ricordate che il capogita vi co-
municherà sempre l’accettazione della vostra prenotazione:
per qualsiasi chiarimento si consiglia di contattarlo anche te-
lefonicamente.
Per maggiori informazioni potete leggere il regolamento di
partecipazione a pag. 9 di questo calendario.
Le uscite di un giorno sono sempre gratuite, ma è necessa-
rio essere tesserati per l’anno in corso: solo per una volta
l’anno è possibile partecipare ad una gita di prova senza tes-
serarsi e versando solo 5 euro (per le spese generali e l’as-
sicurazione RC).
La tessera ha validità dell’anno solare (da gennaio a dicem-
bre), ma è possibile iscriversi già dal 1° ottobre dell’anno
precedente e partecipare a tutte le attività sociali fino al 31 di-
cembre dell’anno successivo.
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Quote di iscrizione:
- Socio ordinario
comprensivo della rivista trimestrale “BC” .................. € 30

- Socio sostenitore
comprensivo della rivista trimestrale “BC” ............ da € 50

- Socio giovane (15-25 anni) senza rivista “BC”........... € 15
- Socio minore (fino a 14 anni) senza rivista “BC”......... € 5
Contributo prima uscita (una sola volta l’anno)
senza rivista “BC”......................................................................... € 5
I soci giovani o minori possono richiedere la rivista
trimestrale “BC” versando ........................................................ € 6
Per le uscite di più giorni (weekend e cicloviaggi) è richiesto
un contributo di € 5 per ogni pernottamento, fino a un mas-
simo di € 15.
L’iscrizione consente di partecipare a tutte le iniziative di Ruo-
talibera e delle associazioni aderenti a FIAB in tutta Italia:
weekend, escursioni di più giorni e ai cicloviaggi organizzati
dalla FIAB nazionale.
La quota associativa per l’iscrizione a FIAB Roma Ruotali-
bera si può versare:
- Direttamente al capogita all’inizio dell’uscita;
- Tramite bonifico bancario intestato a FIAB Roma Ruotalibera,
presso Banca Popolare Etica - Filiare di Roma IBAN:
IT24F0501803200000011133501 specificando nella casuale
“tesseramento anno 2019” e indicando le proprie generalità.
Inoltre è necessario inviare la ricevuta del versamento in-
sieme al modulo d’iscrizione compilato e firmato (che trovate
nelle pagine centrali di questo opuscolo) a segreteria@ruo-
talibera.org. Sarà nostra cura spedire la tessera all’indirizzo
email indicato sulla domanda;

- In sede, in occasione di incontri sociali.
- In occasione di manifestazioni pubbliche come: “Appia Day”
o “Via Libera”.

La tessera sarà spedita a tutti via email in formato PDF: ogni
socio può decidere se stamparla su carta o registrarla sul
proprio smartphone.
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Siamo tutti volontari
il lavoro dei soci
La nostra associazione, come definita nello statuto, non ha
fini di lucro ed esclude qualsiasi attività commerciale.
Questo significa che, anche se da qualche anno l’organizza-
zione di alcune escursioni di più giorni e del ciclotour viene
affidata alla collaborazione di un’agenzia di viaggi, tutte le al-
tre iniziative sono portate avanti dall’impegno dei soci.
In altre parole, la realizzazione della maggior parte delle
escursioni, la predisposizione del calendario, l’organizza-
zione dei corsi e di ogni altro progetto sono svolte da volon-
tari 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 par-
tecipare per una buona riuscita e il proseguimento delle at-
tività dell’associazione, sapendo che qualunque impegno è
per il bene di tutti i soci.
L’impegno richiesto può essere minimo ed è sempre lasciato
alla discrezione e alle possibilità di ciascuno. Impegni mag-
giori sono richiesti per la partecipazione ai gruppi di lavoro
che coprono i vari aspetti dell’organizzazione.
Chiunque voglia collaborare è il benvenuto.
I diversi gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di
tutti i soci.
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per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org

BC, la rivista bimestrale che
FIAB pubblica dal 2011, vuole
diffondere la cultura della bici-
cletta 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 strumento per andare alla sco-
perta del mondo. Ambiente, movimento, cultura, in que-
ste tre parole si rispecchia la filosofia FIAB, la scelta di
anteporre la qualità della vita, prima della bicicletta. Un
ciclista sceso di sella è un cittadino consapevole, attento
a quanto succede nel campo del consumo responsabile,
della salute e dell’alimentazione, dell’energia rinnovabile e
di tutto quanto è legato al grande tema dello sviluppo so-
stenibile. Anche per questo BC parla, attraverso la bici-
cletta, di stili di vita, di un modello più equilibrato e
responsabile di società.
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Partecipazione alle uscite
regolamento e... altro
1) La partecipazione alle iniziative è riservata ai soci e il ri-
spetto delle norme del Codice della strada è obbligatorio.
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 par-
tecipanti il completamento del percorso.
4) L’Associazione e l’Accompagnatore non rispondono di
smarrimenti dovuti ad intenzionali o fortuiti allontanamenti
dal gruppo e/o dal percorso previsto.
5) L’Associazione si riserva di sconsigliare la partecipazione
alle iniziative più impegnative a coloro i quali, a giudizio del-
l’Accompagnatore, non vengano ritenuti in possesso di un li-
vello di allenamento sufficiente o di biciclette adeguate.
6) I partecipanti rispondono delle condizioni di funzionalità
delle proprie biciclette, compresi gli apparati di sicurezza at-
tiva e passiva (freni, luci e catadiottri).
7) I partecipanti rispondono per qualunque forma di com-
portamento scorretto che possa mettere a rischio la propria
e l’altrui incolumità, ovvero contribuisca a procurare 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 obbli-
gatori nelle ore notturne e nelle gallerie.
9) I partecipanti sono responsabili delle proprie provviste:
non sempre il luogo di sosta è attrezzato.
10) I partecipanti sono tenuti, di volta in volta, ad interpellare
l’Accompagnatore per valutare la propria idoneità all’effet-
tuazione dell’itinerario proposto.

Dal partecipante ci si aspetta anche:
- che si renda disponibile, se richiesto, a fare da mediano (o
a chiudere il gruppo) e abbia in generale un atteggiamento
collaborativo per l’ottimale svolgimento dell’escursione.
- che, nelle soste, parcheggi bene la bicicletta in modo da ri-
spettare i pedoni e gli altri veicoli;
- che, nel poggiare (solo se strettamente necessario) la pro-
pria 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: ri-
spettiamo le auto se vogliamo essere rispettati dagli auto-
mobilisti!

Il testo integrale al link:
http://www.ruotalibera.org/chi-siamo/regolamento/
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I corsi di FIAB Roma Ruotalibera
non èmai troppo tardi...
Tutti, o quasi, sanno andare in bicicletta: è un’abilità che si
apprende da piccoli con grande pazienza, curiosità e pas-
sione. Si riesce a mantenere l’equilibrio, a usare i freni, ma-
neggiare il cambio, svoltare e tanto altro. Alcune volte però
si abbandona la bicicletta in età adolescenziale e il ritorno in
età più adulta può risultare gravoso. Anche se si riesce a pe-
dalare con naturalezza, è necessario conoscere bene il mezzo
al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Per questo motivo
i nostri soci volontari, con decenni di esperienza, mettono a
disposizione le loro
conoscenze e capa-
cità per coordinare
le seguenti attività
formative.
Corso accompagna-
tori. Le lezioni sono
suddivise in quattro
incontri e destinate a
chi vorrà apprendere
le nozioni basilari
necessarie a con-
durre le escursioni in
sicurezza secondo
quegli standard che
in tutti questi anni
abbiamo messo a
punto e che costituiscono uno dei nostri principali punti di
forza. L’uso di tecnologie informatiche per la progettazione,
l’analisi e la tracciatura degli itinerari completa questo corso.
Il corso è gratuito per i soci FIAB Roma Ruotalibera, mentre
comporta un contributo di € 10 per gli altri. Il materiale in-
formativo e le dispense sono disponibili sul sito.
Corso di Manutenzione. Gli incontri, solitamente quattro, si
svolgeranno dopo il corso accompagnatori. Sono lezioni fon-
damentali per mantenere efficiente la propria bicicletta e ap-
prendere 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.
Corso di Comportamento in bici. Questo corso, introdotto
lo scorso anno, si prefigge lo scopo di dare ai partecipanti
quelle nozioni di base necessarie ad adottare la condotta e la
postura ideali per sfruttare a pieno le potenzialità della bici-
cletta; durante questa attività sono previste uscite in un parco
per la verifica pratica della teoria esposta in aula.
Per essere informati su date e orari di questi corsi consultate
il sito www.ruotalibera.org.
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Per iscriverti alla nostra newsletter
ed essere aggiornato sulle attività, invia unamail a:
ruotalibera-bacheca-subscribe@ruotalibera.org
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Incontri in sede
occasioni da non perdere
La nostra sede, a Roma presso il Casale Garibaldi in via
Valeriano 3f, ospita e promuove incontri, solitamente il ve-
nerdì pomeriggio, sul mondo della bicicletta: ciclismo ur-
bano, cicloturismo, politiche della mobilità sostenibile, corsi
di manutenzione, esperienze di viaggio, presentazioni di libri
e ogni iniziativa che ciascun socio intenda proporre.
Gli incontri in sede sono un’occasione per i soci di confronto
per promuovere e sostenere iniziative anche con altre asso-
ciazioni con cui collaborare e condividere obiettivi.

La gita LASTMINUTE
all’ultimomomento
WWW.RUOTALIBERA.ORG

Può capitare che qualcuno si liberi all’ultimo momento e le
gite in programma siano già esaurite e anche che un ac-
compagnatore si renda disponibile all’ultimo momento.
E allora perché non incrociare queste due eventualità?
Nascono così le gite LAST MINUTE, inserite in calendario
on-line a ridosso del week-end. Controllate quindi sempre la
mail e il sito… perché non si sa mai!
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Paciclica
Paciclica è l’iniziativa di andare in bicicletta a Perugia per
partecipare alla Marcia per la Pace e richiamare l’atten-
zione sul nesso ormai inscindibile tra Pace e Sostenibilità
ambientale. La Nonviolenza, il rispetto dell’altro in cui si
sostanzia la parola pace, vanno di pari passo col rispetto
dell’ambiente, di cui volenti o nolenti siamo parte. Inqui-
nare, sottrarre risorse ad oltranza al pianeta, operare a di-
spetto delle sue leggi e dei suoi equilibri è violenza a tutti
gli effetti. È contro la pace.
Ognuno da casa propria, in gruppo o singolarmente
(usando anche l’intermodalità treno+bici), si muoverà in
bici fino a Perugia nei tempi e nei modi che meglio gli si
addicono.
Possiamo dire che la filosofia di Paciclica è tutta conden-
sata nella definizione pedalata di impegno civile a signifi-
care il bisogno di allargare l’uso della bicicletta da mezzo
di trasporto o di turismo a veicolo di testimonianza per
una causa, grande o piccola che sia.
Paciclica è fortemente impegnata da lunghi anni a testi-
moniare la propria vicinanza ai caduti di tutte le stragi ita-
liani, e al Vajont in particolare raggiungendo la trisitemente
famosa diga in bici. Paciclica pedala per la Pace dal 2003
e da quella prima volta ha coinvolto centinaia e centinaia di
ciclisti provenienti da tutta Italia in altre 4 edizioni.

Per ulteriori informazioni vedi il sito: www.paciclica.it
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LEGENDA
Vengono qui indicati, oltre alla descrizione breve del percorso,
l’eventualità di itinerari diversificati, la difficoltà, la lunghezza, il tipo
di fondo stradale (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 Fiab. È possibile iscriversi all’associazione prima
della partenza di ogni escursione, versando la quota annuale.

� percorso pianeggiante facile per tutti;
�� percorso con lievi dislivelli, abbastanza facile;

��� percorso che richiede allenamento;
���� percorso per chi ha un buon allenamento;

����� percorso per chi è molto allenato ed in forma.

sab 5 || TUTTI INSIEME AMONTEMARIO
PAOLO 335.7652286 <p.ferrari1953@hotmail.it>
Prima uscita dell’anno per brindare al nuovo anno in cima a Monte
Mario allo Zodiaco.
ITINERARIO ��� 20 KM MTB SOLO BICI

dom 6 || GLI OBELISCHI
MARINA 328.0747971 <mazzocchi.marina55@gmail.com>
Roma è la città al mondo con il più alto numero di Obelischi, andia-
moli a conoscere.
ITINERARIO � 25 KM CT SOLO BICI

sab 12 || DAMONTE CIOCCI
AL MUSEO DELLA MENTE
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
Una breve passeggiata in bici per darci tempo di visitare il museo
della mente con i suoi ambienti virtuali e le sue superfici sensibili.
ITINERARIO � 15 KM CT SOLO BICI

sab 12 || FRASCATI E LE VILLE TUSCOLANE
LUCA 328.8011392 <desimone.luc@tiscali.it>
FRANCESCO 348.8109712 <scattomatto3@gmail.com>
Dalla fermata metro C di Grotte Celoni percorrendo strade seconda-
rie saliamo su a Frascati per fare un giro intorno alle splendide Ville
Tuscolane.
ITINERARIO �� 30 KM SB TRENO + BICI
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Per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org
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sab 19 || VIE DI FUGA: DA ROMA AD OSTIA
LUNGO IL SENTIERO PASOLINI E LA PINETA
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Da Roma a Casal Bernocchi, poi lungo il sentiero Pasolini fino ad
Ostia Antica e la pineta con vista mare.
ITINERARIO ��� 43 KM MTB TRENO + BICI

dom 20 || LA REPUBBLICA ROMANA
VINCENZO 349.1424151 <romeo.v@inwind.it>
La Repubblica Romana è uno degli episodi fondanti del Risorgimento
italiano, simbolo di una Italia libera, unita e democratica.
ITINERARIO � 20 KM CT SOLO BICI

sab 26 || PROGETTO GTL LATINA
MONTE SAN BIAGIO
CLAUDIO 328.6673498 <claudio.mancini1982@gmail.com>
Una tappa pianeggiante di mare e sabbia, che dal capoluogo pontino
ci porta nei luoghi dell’Odissea, attraverso storia, natura e mitolo-
gia. Il Monte Circeo, promontorio di incredibile bellezza.
ITINERARIO ��� 64 KM CT TRENO + BICI

dom 27 || PEDALATA DELLA MEMORIA
ROBERTO M 329.2017409 <robertovideo@europe.com>
Percorso lungo i luoghi della memoria dalle Fosse Ardeatine, al
Ghetto, al Museo di via Tasso, passando per la Gay Street e via de-
gli Zingari.
ITINERARIO �� 25 KM CT SOLO BICI
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sab 2 || VIE DI FUGA:
L’ABBAZIA DI SAN NILO A GROTTAFERRATA
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Una piacevole pedalata partendo dalla fermata metro C Grotte Ce-
loni per andare a visitare il monumento nazionale dell’Abbazia di San
Nilo e il suo museo.
ITINERARIO �� 30 KM CT SOLO BICI

sab 2 || I COLLI DELLA SABINA
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Un giro MTB su strade bianche della Sabina godendo della vista dei
magnifici colli sempre verdi di olivi.
ITINERARIO ��� 35 KM MTB TRENO + BICI

dom 3 || UNAMATTINA IN GIRO PER ROMA:
LE VILLE IMPERIALI DELL’APPIA ANTICA
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
Visite guidate al Complesso di Massenzio, Villa dei Quintili, Villa
delle Vignacce e Villa dei Sette Bassi.
ITINERARIO �� 30 KM CT SOLO BICI

sab 9 || DA BRACCIANO AL MARE
FRANCESCO 348.8109712 <scattomatto3@gmail.com>
LUCA 328.8011392 <desimone.luc@tiscali.it>
Da Bracciano pedalando su strade bianche e secondarie ci dirigiamo
in direzione del litorale per arrivare a Maccarese. Ritorno a Roma
con il treno dalla stazione di Maccarese-Fregene.
ITINERARIO �� 50 KM SB TRENO + BICI

dom 10 || ROMA RISORGIMENTALE
VINCENZO 349.1424151 <romeo.v@inwind.it>
Percorreremo idealmente alcune tappe storiche che portarono al-
l’Unità d’Italia.
ITINERARIO � 35 KM CT SOLO BICI

da ven 8 a dom 10
|| FORMAZIONE FIAB A ROMA
DI SOCI ATTIVI
Tre giorni di formazione per approfondire le conoscenze in merito
alle attività specifiche sulla promozione della ciclabilità.
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dom 10 || INCONTRI - ROUTALIBERA
INCONTRA ROMAMTB ASD
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Un’uscita per conoscere una delle più vivaci associazioni romane
votata alla Mountain Bike.
ITINERARIO ��� 38 KM MTB TRENO + BICI

sab 16 || ZAGAROLO PALESTRINA
E CASTEL SAN PIETRO ROMANO
PAOLO 335.7652286 <p.ferrari1953@hotmail.it>
Da Zagarolo verso Palestrina e il delizioso borgo di Castel San Pie-
tro Romano lungo il profilo dei monti Prenestini.
ITINERARIO ��� 45 KM CT TRENO + BICI

dom 17 || PALAZZI ISTITUZIONALI
ROCCO 393.4969520 <rocco.romeo1@gmail.com>
Un itinerario tra palazzi storici e sede di importanti istituzioni nazio-
nali situati nel centro di Roma.
ITINERARIO � 15 KM CT SOLO BICI

sab 23 || PROGETTO GTL VELLETRI LATINA
CLAUDIO 328.6673498 <claudio.mancini1982@gmail.com>
La tappa del GTL spiana verso l’Agro Pontino, lasciandosi alle spalle
i rilievi dei Colli Albani.
ITINERARIO ��� 41 KM CT TRENO + BICI

dom 24 || LA STREET ART
AL MAGR - TRULLO - CORVIALE
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
Un percorso che da Ostiense si snoda verso periferie storiche e “mo-
numentali” dove l’intervento della street art ne ha mutato i connotati
sociali e urbanistici.
ITINERARIO �� 25 KM CT SOLO BICI

dom 24 ||WINE AND CASTLE
ENRICO 346.3305278 <enrico.lacov@gmail.com>
Visiteremo un castello settecentesco e una particolare cantina sca-
vata nella collina di tufo con degustazione di vini di produzione lo-
cale e altro...
ITINERARIO �� 39 KM CT TRENO + BICI
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ora anche su Instagram
fiab.roma.ruotalibera



sab 2 || IL GIRO DEL LAGO DI BRACCIANO
PAOLO 335.7652286 <p.ferrari1953@hotmail.it>
Da Cesano lungo strade poco trafficate fino al lago di Bracciano e il
suo periplo.
ITINERARIO ��� 40 KM CT TRENO + BICI

sab 2 || CAMPO SORIANO E TERRACINA
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
SILVIA 349.7171908 <silvia.petta0@gmail.com>
Dalla stazione di Priverno si sale al Monumento Naturale di Campo
Soriano e poi si scende a Terracina. Dopo la pausa pranzo al tempo
di Giove Axur si prosegue verso la stazione di Fondi.
ITINERARIO ��� 55 KM CT TRENO + BICI

dom 3 || INCONTRI - ROUTALIBERA
INCONTRA ROMAMTB ASD
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Secondo incontro con gli amici di ROMAmtb.
ITINERARIO ��� 25 KM MTB TRENO + BICI

dom 3 || UNAMATTINA IN GIRO PER ROMA:
ROMA BAROCCA
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
Palazzi, chiese, fontane e parchi nella Roma del Seicento.
ITINERARIO �� 20 KM CT SOLO BICI

sab 9 || VEJO LUNGO LA VIA FRANCIGENA
FILIPPO D 347.8621154 <daleforest1965@libero.it>
Da Roma verso il parco di Vejo lungo il tracciato della via Francigena.
ITINERARIO ���� 70 KM SB SOLO BICI

16
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Recupero delle ferrovie
dismesse
In Italia sono oltre 5000 i chilometri ferroviari dismessi.
L’obiettivo Fiab è quello di un recupero totale di questo im-
menso patrimonio ferroviario dimenticato, puntando a preser-
varlo e trasformarlo in rete nazionale di percorribilità ciclistica
e pedonale. Fra le iniziative delle associazioni Fiab del Lazio,
in collaborazione con gli amministratori regionali, i sindaci dei
comuni interessati e la rete degli albergatori, è previsto un wee-
kend in bicicletta “Sulle tracce della ferrovia dismessa” che si
terrà nei giorni 9 e 10 marzo 2019. Scopo dell’iniziativa è
quello di promuovere il completamento e il recupero della Ci-
clovia Francigena del Sud da Roma a Fiuggi (già previsto da
Bicitalia 3 ed EuroVelo 5).
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sab 9 || UNAMATTINA IN GIRO PER ROMA:
LA TENUTA DELLA MISTICA E IL MAAM
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Un percorso composito tra natura e arte che si conclude al MAAM,
Museo dell’Altro e dell’Altrove Metropoliz, situato nell’edificio del
vecchio macello Fiorucci.
ITINERARIO �� 40 KM CT SOLO BICI

sab 9 e dom 10 || IN BICI SULLE TRACCE
DELLA FERROVIA DISMESSA
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
La Ex ferrovia Paliano Fiuggi e la pedemontana sotto lo Scalambra
da Colleferro verso Paliano, l’ex ferrovia e un bellissimo sentiero
sotto il monte Scalambra.
ITINERARIO ��� 60 KM SB TRENO + BICI

sab 16 || PROGETTO GRAN TOUR DEL LAZIO
BRACCIANO - ANGUILLARA
CLAUDIO 328.6673498 <claudio.mancini1982@gmail.com>
Una itinerario spettacolare tutta attorno al Lago di Bracciano, alla
scoperta dei suoi tesori sparsi nei dintorni dei paesi che vi si affac-
ciano, quasi interamente su strade senza traffico, ippovie e sentieri
sterrati ma di facile percorrenza.
ITINERARIO ��� 52 KM SB TRENO + BICI

dom 17 || PARCHI DI ROMA ANTICA,
PASSEGGIATA TRAMONUMENTI E VERDE
CITTADINO
ERNESTO 333.1320554 <ernestoche65@gmail.com>
Dal Circo Massimo all’Appia Antica, dal parco degli Acquedotti alla
Caffarella, tra monumenti e verde cittadino.
ITINERARIO �� 28 KM CT SOLO BICI

dom 17 || ALLA SCOPERTA
DEL BORGO DIMENTICATO DI CHIA
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Da Gallese in Teverina attraverso Vasanello, la Necropoli di Palazzolo,
Bassano in Teverina, Centignano fino al’antico Borgo di Chia.
ITINERARIO ��� 60 KM MTB TRENO + BICI
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segui la nostra pagina facebook
www.facebook.com/fiabromaruotalibera
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sab 23 || UN’USCITA IN PIEGHEVOLE
ALLA SCOPERTA DI FIRENZE
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
MARINA 328.0747971 <mazzocchi.marina55@gmail.com>
Un giro turistico nella magnifica città di Firenze.
ITINERARIO �� 45 KM CT TRENO + BICI

dom 24 || GIORNATA DEL FAI DI PRIMAVERA:
VILLA GREGORIANA
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
Nella giornata del FAI visitiamo la fantastica Villa Gregoriana a Tivoli.
ITINERARIO ��� 50 KM CT TRENO + BICI

sab 30 || L’ANELLO DELL’ARTEMISIO
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Da Frascati un trail tra i boschi dei castelli romani fin sull’Artemisio
con discesa a Nemi e Castel Gandolfo.
ITINERARIO ���� 45 KM MTB TRENO + BICI

dom 31 || IL MAUSOLEO DI MENOTTI
GARIBALDI E IL BOSCO DI FOGLINO
ENRICO 346.3305278 <enrico.lacov@gmail.com>
Dal luogo dove riposa il primogenito di Giuseppe Garibaldi fino a
cio’ che resta dell’antica selva del Circeo e Terracina.
ITINERARIO �� 32 KM SB TRENO + BICI
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sab 6 e dom 7 || IL PARCO
NAZIONALE D’ABRUZZO
ALDO 338.1220593 <aldobises@alice.it>
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Dalla piana del Fucino al Parco Nazionale d’Abruzzo fino alla Val Co-
mina, un’escursione di due giorni.

ITINERARIO ���� 60 KM CT TRENO + BICI

ITINERARIO ��� 70 KM CT TRENO + BICI

sab 6 || PISTA CICLABILE
E ISOLA TIBERINA
ROCCO 393.4969520 <rocco.romeo1@gmail.com>
Percorreremo la pista ciclabile più lunga di Roma. Tra Ponte Palatino
e Ponte Garibaldi ammireremo l’Isola Tiberina.

ITINERARIO �� 40 KM CT SOLO BICI

dom 7 || INCONTRI - 40ª DISCESA
INTERNAZIONALE DEL TEVERE
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Open day con i DIT in bici e canoa nell’Oasi di Farfa.

ITINERARIO �� 30 KM CT TRENO + BICI

sab 13 || VIE DI FUGA: TUTTI ALLA SAGRA
DEL CARCIOFO A LADISPOLI!
LUCIO 339.4923970 <l.gregorini@gmail.com>
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Vogliamo partecipare alla tradizionale sagra del carciofo a Ladispoli?
Possiamo arrivarci passando per sterrate e strade a basso traffico, per
goderci alla fine il meritato premio gastronomico.

ITINERARIO ��� 50 KM SB TRENO + BICI

sab 13 || VEJO LUNGO LA VIA FRANCIGENA
FILIPPO D 347.8621154 <daleforest1965@libero.it>
Da Roma verso il parco di Vejo lungo il tracciato della via Franci-
gena e ritorno.

ITINERARIO ���� 70 KM MTB BICI

dom 14 || CARSOLI ORVINIO E LA SABINA
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Da Carsoli verso l’alta sabina fino a Passo Corese.

ITINERARIO ���� 56 KM CT TRENO + BICI

Ap
ri
le



20

Dom 14 || LA ROMA EST DI PASOLINI
STRADE - POESIE - CANZONI
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
Un percorso lungo gli itinerari descritti da Pasolini nei sui film, rac-
conti, poesie e romanzi, reso più vivo dagli interventi di attori e can-
tanti nei punti salienti.
ITINERARIO �� 35 KM CT SOLO BICI

sab 20 || SPOLETO-ASSISI
LA CICLOVIA UMBRA
ERNESTO 333.1320554 <ernestoche65@gmail.com>
Itinerario storico paesaggistico sulla ciclovia umbra, conmeta ad Assisi.
ITINERARIO ��� 58 KM SB TRENO + BICI

gio 25 || RESISTERE PEDALARE RESISTERE,
INIZIATIVA NAZIONALE FIAB
ROBERTO M 329.2017409 <robertovideo@europe.com>
Un giro in bici nei luoghi dove è iniziata la resistenza a Roma.
ITINERARIO �� 30 KM CT SOLO BICI

sab 27 || LA VALENTINIANA
FILIPPO D 347.8621154 <daleforest1965@libero.it>
un giro affascinante tra le province di Terni e Rieti attraverso i Laghi
di Ripa Sottile ed il Lago di Piediluco.
ITINERARIO ���� 85 KM SB TRENO + BICI

sab 27 e dom 28 || PEDALANDO
TRA L’UMBRIA E IL LAZIO
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
CRISTINA 349.3204124 <cristina.sposi@libero.it>
Un week end in mezzo al verde tra i borghi di Narni, Otricoli, Orte e
Civitacastellana.
ITINERARIO ���� 60 KM MTB TRENO + BICI

ITINERARIO �� 50 KM CT TRENO + BICI

dom 28 || CURIOSITÀ ROMANE
ROCCO 393.4969520 <rocco.romeo1@gmail.com>
Posti sconosciuti ma straordinari da visitare a Roma.
ITINERARIO � 20 KM CT SOLO BICI
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puoi seguirci anche su twitter
www.twitter.com/romaruotalibera
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Assemblea Nazionale FIAB
Appuntamento a Verona il 13 e il 14 aprile
Il 2019 sarà un anno importante per la Federazione
Italiana Amici della Bicicletta: sabato 13 e domenica 14 aprile è
infatti in programma a Verona l’Assemblea Nazionale per
eleggere il nuovo presidente Fiab. Al Palazzo della Gran Guardia,
proprio di fronte all’Arena, verranno scelti anche i membri del
Consiglio Nazionale e i componenti dei collegi dei Sindaci Revi-
sori e dei Probiviri.

All’Assemblea Nazionale di Verona il calendario dei lavori ha già
fissato per sabato 13 aprile un convegno dedicato al Sistema
Nazionale della Ciclovie Turistiche su cui in questi anni
Fiab ha tenuto alta l’attenzione, partecipando ai tavoli ministeriali
con i suoi esperti e facendo pressione sugli attori territoriali per
dare il proprio contributo all’Italia che vuole più cicloturismo e
più mobilità attiva.

La due giorni di Verona avrà uno spazio dedicato anche all’ap-
provazione del Bilancio consuntivo 2018 e all’ordine del giorno
compariranno le modifiche allo Statuto necessarie per l’adegua-
mento al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.
117). Fiab ricorda infine che potrà essere discussa ogni mozione
presentata nei modi e nei tempi previsti dalle norme statutarie e
regolamentari vigenti.
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sab 4 || LUNGO IL FIUME TEVERE
TRA PASSO CORESE ED ORTE
FRANCESCO 348.8109712 <scattomatto3@gmail.com>
LUCA 328.8011392 <desimone.luc@tiscali.it>
Da Passo Corese pedalando lungo il fiume su un facile sentiero fino
alla Riserva Naturale di Tevere Farfa. Rientro in treno da Orte.
ITINERARIO �� 50 KM SB TRENO + BICI

sab 4 e dom 5 || ORVIETO
E IL LAGO DI BOLSENA
VINCENZO 349.1424151 <romeo.v@inwind.it>
ANTONIO 391.1719092 <antonio1616@virgilio.it>
Un week end in cui potremo ammirare una delle città più antiche
d’Italia, Orvieto con il suo splendido Duomo e il lago di Bolsena. Il
rientro avverrà a Orvieto.
ITINERARIO ��� 50 KM SB TRENO + BICI

ITINERARIO ��� 65 KM CT TRENO + BICI

dom 5 || LA ROMA OVEST DI PASOLINI
STRADE - POESIE - CANZONI
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
Un percorso lungo gli itinerari descritti da Pasolini nei sui film, rac-
conti, poesie e romanzi, reso più vivo dagli interventi di attori e can-
tanti nei punti salienti.
ITINERARIO �� 30 KM CT SOLO BICI

sab 11 || AL VALICO DELLA SOMMA
FILIPPO D 347.8621154 <daleforest1965@libero.it>
Da Terni lungo la Valnerina fino al Valico della Somma.
ITINERARIO ���� 70 KM MTB TRENO + BICI

sab 11 || UN’USCITA IN PIEGHEVOLE
MORDI E FUGGI A BOLOGNA
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
MARINA 328.0747971 <mazzocchi.marina55@gmail.com>
Alla scoperta del capoluogo emiliano.
ITINERARIO �� 35 KM CT TRENO + BICI

dom 12 ||
WALTER 338.6245006
<walterdedo14@gmail.com>
Manifestazione nazionale della Fiab per invogliare i bambini ad an-
dare in bicicletta. L’iniziativa sarà organizzata in collaborazione con
Appia Day.
ITINERARIO � 10 KM CT SOLO BICI
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Albergabici: le strutture amiche
dei cicloviaggiatori
Albergabici è un servizio della FIAB rivolto a tutti i cicloturisti, fa-
cilmente consultabile dal sito www.albergabici.it.
Albergabici® ha l’obbiettivo di segnalare le strutture idonee ai ci-
clisti, con lo scopo di mettere in rete utili informazioni per chi
viaggia in bicicletta o semplicemente intende effettuare alcune
escursioni nei dintorni del suo luogo di vacanza.
Si può scoprire, tra l’altro, se nella tal città è segnalato un albergo
che ha un riparo coperto e sicuro per le proprie bici; se dispone
di una piccola officina o di un noleggio biciclette; se si trova una
struttura che offre sconti o servizi particolari per i soci Fiab.
Ogni anno viene pubblicato un opuscolo con l’elenco degli Al-
bergabici riconosciuti da FIAB “Amici della Bicicletta” che hanno
aderito al portale con l’opzione “plus”.
Il servizio Albergabici® della Fiab propone quindi a tutte le strut-
ture ricettive (alberghi, agriturismo, bed & breakfast, campeggi,
ecc), che offrono servizi a favore dei ciclisti e si sentono in qual-
che modo “Amici della Bicicletta”, di farsi conoscere nel mondo
del cicloturismo. I dati sono inseriti dalle singole strutture e de-
vono essere aggiornati almeno ogni anno, garantendo così una
informazione precisa e trasparente.
Il servizio è integrato con il portale Bicitalia.org che consente
di visualizzare la posizione delle strutture in riferimento alle prin-
cipali Ciclovie di Bicitalia.Tutte le strutture presenti nel sito hanno
tutti i requisiti per essere considerate ideali per l’ospitalità ai cio-
cloviaggiatori.

Trenitalia Trasporto Regionale e FIAB
insieme per Albergabici
Grazie ad un accordo tra la Divisione Passeggeri Regionale e Fiab,
i clienti del Trasporto Regionale possono beneficiare di uno
sconto minimo del 10% nelle strutture alberghiere del circuito
Albergabici (https://goo.gl/cPL7hv)
Dal sito www.albergabici.it è possibile cercare strutture ricettive
che effettuino uno sconto del 10% sui prezzi di listino per i clienti
Trenitalia titolari di un abbonamento valido o che si rechino
presso la struttura in treno.
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LA TUA BICICLETTA È A POSTO?
Breve vademecum su cosa controllare per evitare problemi
quando si esce in bicicletta.
Qui vogliamo suggerire una serie di controlli da fare periodica-
mente sulla propria bicicletta per verificare che tutto sia a posto
e ridurre il più possibile i problemi in viaggio.
Come un qualsiasi mezzo meccanico, la bicicletta si usura e
vanno fatte quindi le giuste manutenzioni. Innanzi tutto verifi-
chiamo se siamo in regola con il codice della strada: un campa-
nello, le luci, i catarifragenti avanti e dietro, sulle ruote e sui
pedali.
Queste sono le dotazioni che dobbiamo avere e se pedaliamo fuori
dalla città, all’imbrunire, anche un giubino ad alta visibilità.
E adesso gli organi della bicicletta: sterzo, trasmissione e freni.
Partiamo dai freni, le leve non devono arrivare e fine corsa, al-
trimenti i freni vanno regolati o sostituite le parti usurate, po-
trebbero esserci sporcizia o grasso sulle piste frenanti e rendere
la frenata lunga, un pezza imbevuta con dell’alcool potrebbe ri-
solvere il problema.
Adesso tocca la catena, ti sei sporcato con l’olio? Probabilment
è a posto, se invece risulta asciutta occorre oliarla, oliarla non in-
grassarla, con un olio specifico per la catena e gli organi mecca-
nici, e visto che ci sei olia anche gli organi del cambio. Se usi un
olio spay fai attenzione a non mandarlo sui freni o su parti deli-
cate. Adesso che ti sei piegato per verificare la catena spingi e
tira la le ruote lateralmente: non dovrebbero avere giochi, se ci
sono contatta un meccanico, potrebbe non essere grave, ma oc-
corre intervenire.
Anzi controlla anche i pedali e l’asse a cui sono attaccati alla bi-
cicletta, senti se ci sono giochi che non dovrebbero esserci. Se
senti ballare qualcosa occorre intervenire. Sono i cuscinetti che
si usurano o che hanno bisogno di essere regolati e/o ingrassati.
Se non intervieni si potrebbero causare dei danni più gravi e co-
stosi da sistemare.
Sali in bici e tira i freni, abbiamo già verificato che funzionano
ma adesso vogliamo vedere il manubrio e la forcella della ruota
anteriore. Spingi e tira la bicicletta, ha dei giochi, no? Allora siamo
quasi pronti a partire.
Facciamo qualche pedalata e usiamo il cambio. Se la catena passa
fluida da un rapporto all’altro allora siamo a posto, altrimenti oc-
corre qualche regolazione, semplice, che si impara velocemente
anche in uno dei nostri corsi di ciclomeccanica.
Verifica di avere una camera d’aria di scorta in caso di foratura, e
magari qualche TipTop con del mastice, le leve cacciagomme e un
multi attrezzo, ricordati di portare una pompa per gonfiare le ruote.
Sei pronto o pronta per la tua passeggiata con più tranquillità.

ora anche su Instagram
fiab.roma.ruotalibera
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sab 18 || LE GOLE DELL’OBITO
ENRICO 346.3305278 <enrico.lacov@gmail.com>
L’Obito è un orrido che si apre tra il Monte Cervia (1438mt) ed il Monte
Filone, della catena del Monte Navegna (1508 mt), un profondo ca-
nyon il cui nome forse trae origine dalle vicende della transumanza.
ITINERARIO ���� 53 KM MTB TRENO + BICI

dom 19 || INCONTRI CON I GATTI
DELLA REGINA “CUORE DI TEVERE”
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Incontriamo e conosciamo i Gatti della Regina, pedalando e navi-
gando da Roma a Fiumicino.
ITINERARIO �� 30 KM CT SOLO BICI

sab 25 || LE CASCATE DI MONTE GELATO
ANTONIO 391.1719092 <antonio1616@virgilio.it>
Dal Parco di Veio alle Cascate diMonte Gelato sino al Lago di Bracciano.
ITINERARIO ���� 55 KM MTB TRENO + BICI

sab 25 e dom 26
|| IL SENTIERO DEI BRIGANTI
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
LUCIO 339.4923970 <l.gregorini@gmail.com>
Trail avventuroso quasi tutto su sterrato nei luoghi dove imperavano
i briganti nel viterbese.
ITINERARIO ���� 70 KM MTB TRENO + BICI

ITINERARIO ���� 50 KM MTB TRENO + BICI

dom 26 || LA STREET ART A ROMA NORD
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
Pinacci Nostri e Muracci Nostri sono gli interventi partecipativi dal
basso che hanno cambiato connotazione urbanistica a quartieri e
borgate di Roma nord, gran finale al parco di Santa Maria della Pietà.
ITINERARIO �� 25 KM CT SOLO BICI
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BICIGELATO pedalate notturne golose
Nelle serate estive viene sempre voglia di star fuori. E allora per-
ché non approfittare del ponentino per una rilassante pedalata in
città? Come incentivo un gelato finale. Il bicigelato, alla sua quarta
stagione, è ormai diventato una dolce tradizione: una gelateria di-
versa ogni volta, scelta tra quelle che si presentano con le carat-
teristiche di artigianalità e le migliori recensioni.
Con lo slogan Una pallina di difficoltà, due-tre palline del nostro
alimento estivo preferito, una serie di pedalate notturne per apprez-
zare le bellezze cittadine con il fresco e in piacevole compagnia.
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dom 2 || LA FENIGLIA
AMBRA 340.5674177 <lambreta@libero.it>
Dall’Oasi di Burano alla Feniglia passando per il promontorio di An-
sedonia e le rovine dell’antica colonia romana di Cosa. Dopo bagno
e sole, attraverso la laguna passiamo ad Orbetello prima di andare in
stazione.
ITINERARIO �� 35 KM CT TRENO + BICI

dom 2 || SU PER LAMONTAGNA
LUCIO 339.4923970 <l.gregorini@gmail.com>
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Da Frosinone saliremo e saliremo per l’abbazia di Trisulti, lungo la
valle dell’Amaseno. Si Passa per Veroli a salire mentre scendendo fa-
remo una breve sosta a Collepardo.
ITINERARIO ���� 60 KM CT TRENO + BICI

sab 8 || LABICO - PRATONI DEL VIVARO -
LAGO DI NEMI AD ANELLO
ERNESTO 333.1320554 <ernestoche65@gmail.com>
Un po’ d’asfalto per scaldarci, pratoni del Vivaro, lago di Nemi e pen-
dici del monte Artemisio, con bellissimi panorami.
ITINERARIO ���� 61 KM MTB TRENO + BICI

dom 9 || GLI ALBERIMONUMENTALI DI ROMA
ALESSANDRA G 333.6130748 <gruso.ag@gmail.com>
Un giro tra ville e parchi, alla ricerca degli “alberi monumentali” di
Roma, tutelati per età, dimensioni e pregio naturalistico.
ITINERARIO � 30 KM CT SOLO BICI

dom 9 || LE CRETE UMBRE
ALDO 338.1220593 <aldobises@alice.it>
DaOrvieto aChiusi, attraversando le Crete Umbre,meno famose di quelle
senesi, ma anche meno antropizzate. Tipico andamento con salite e di-
scese, quasi tutte su strade bianche o vecchie statali abbandonate.
ITINERARIO ���� 80 KM SB TRENO + BICI

sab 15 || LA GREENWAY DEL FIUME NERA
ANTONIO 391.1719092 <antonio1616@virgilio.it>
CRISTINA 349.3204124 <cristina.sposi@libero.it>
Da Terni, passando per le Cascate delle Marmore, sino a Ferentillo
e ritorno.
ITINERARIO �� 50 KM SB TRENO + BICI

Gi
ug
no

per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org

www.facebook.com/fiabromaruotalibera
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dom 16 || ALLE PENDICI DEL MONTE PEGLIA
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Da Orvieto verso il lago di Corbara passando sotto il monte Peglia
tra borghi abbandonati di inestimabile bellezza.
ITINERARIO ���� 48 KM MTB TRENO + BICI

dom 16 || DA ROMA ALL’IDROSCALO
PASOLINI STRADE - POESIE - CANZONI
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
Un lungo percorso in bici dalla Piramide all’idroscalo di Ostia, luogo
in cui fu assassinato Pier Paolo Pasolini, dove ci aspetteranno attori
per lettura delle sue opere.
ITINERARIO ��� 50 KM CT TRENO + BICI

sab 22 e dom 23 || UNWEEK END
AL CASTELLO DI SANTA SEVERA
E AL PARCO DELLA TOLFA
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
Primo giorno, dalla stazione di Ponte Galeria a Santa Severa con per-
notto e cena all’Ostello del Castello. Secondo giorno, pedalata nel
parco della Tolfa.
ITINERARIO �� 50 KM CT TRENO + BICI

ITINERARIO ��� 45 KM CT SOLO BICI

dom 23 || GIRO DEL LAGO DI VICO
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
CRISTINA 349.3204124 <cristina.sposi@libero.it>
Dalla Stazione di Vetralla al Lago di Vico con ritorno alla Stazione di
Capranica.
ITINERARIO �� 50 KM CT TRENO + BICI

sab 29 || I MONTI PRENESTINI
PAOLO 335.7652286 <p.ferrari1953@hotmail.it>
Da Mandela, un giro ad anello sui monti prenestini.
ITINERARIO ���� 50 KM CT TRENO + BICI

sab 29 e dom 30 || IL LAGO TRASIMENO
ANTONIO 391.1719092 <antonio1616@virgilio.it>
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
L’itinerario permette di costeggiare da vicino le rive del Lago Trasi-
meno, incastonato tra morbide colline ricoperte di ulivi e pianure
coltivate. È di grande interesse naturalistico vincolato come Parco
Regionale.
ITINERARIO ��� 45 KM SB TRENO + BICI

ITINERARIO ��� 45 KM SB TRENO + BICI
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sab 6 || TRA I SIMBRUINI E I CARSEOLANI
LUCA 328.8011392 <desimone.luc@tiscali.it>
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Un giro ad anello con partenza e ritorno da Carsoli.
ITINERARIO ���� 57 KM CT TRENO + BICI

dom 7 || SANTUARIO DI PRAENESTE
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
Visita guidata al Santuario romano e a Castel San Pietro.
ITINERARIO ��� 50 KM CT TRENO + BICI

sab 13 || CICLOVIA DELLE ROCCHE
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Un bel giro in quota nella riserva naturale del Monte Velino.
ITINERARIO ��� 50 KM SB AUTO + BICI

dom 14 || NELLA ZONA
DEL BRIGANTAGGIO NEL CICOLANO
FILIPPO D 347.8621154 <daleforest1965@libero.it>
Giro in quota nell’altipiano di Rascino.
ITINERARIO ���� 50 KM MTB AUTO + BICI

Lu
gl
io

puoi seguirci anche su twitter
www.twitter.com/romaruotalibera
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sab 20 || CAPRANICA-CIVITAVECCHIA
LUNGO LA FERROVIA ABBANDONATA
ERNESTO 333.1320554 <ernestoche65@gmail.com>
Tra gallerie, ponti e stazioni abbandonate, le sue particolarità la ren-
dono un’esperienza unica.
ITINERARIO ��� 50 KM MTB TRENO + BICI

dom 21 || DA SPOLETO A TERNI
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Spoleto a Terni lungo la ferrovia abbandonata e la greenway del Nera.
ITINERARIO ��� 55 KM MTB TRENO + BICI

sab 27 || TRAVERSATA DEI MONTI
TIBURTINI E PRENESTINI
PAOLO 335.7652286 <p.ferrari1953@hotmail.it>
Una pedalata panoramica lungo i monti tiburtini e prenestini tra Man-
dela, Gerano, S. Vito Capranica P. e Guadagnolo.
ITINERARIO ��� 80 KM CT TRENO + BICI

Lu
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VIAGGIARE IN BICICLETTA
CON LA FIAB
Sempre più persone si accostano al cicloturismo con intenti “va-
canzieri”, turistici o naturalistici; sfuggendo pertanto all’idea stereo-
tipata dell’impresa sportiva o dell’avventura estrema.

Il cicloturismo “tranquillo”, sia che si tratti di brevi escursioni do-
menicali sia di lunghe vacanze in Europa, è sempre più un fenomeno
di massa, con protagonisti di tutte le età: giovani, famiglie con bam-
bini, anziani, ecc.

Queste le proposte dei Biciviaggi Fiab nel 2019. Maggiori informa-
zioni su www.biciviaggi.it

|| dal 25 al 28 aprile
LA COSTA DEGLI ETRUSCHI
|| dal 1 al 4 maggio
IL GARGANO
|| dal 1 al 8 giugno
BICI & BARCA TRA LE ISOLE DELLA DALMAZIA
|| dal 14 al 23 giugno
SARDEGNA - LUNGO LA COSTA OCCIDENTALE
|| dal 6 al 13 luglio
FORESTA NERA E CITTÀ A COLORI
|| dal 11 al 21 luglio
BRETAGNA: IN BICI TRA STORIA, LEGGENDE E TRADIZIONI
|| dal 20 al 26 luglio
DUE RUOTE SOPRA BERLINO
|| dal 26 luglio al 5 agosto
LE CICLOVIE DELLE FAVOLE
|| dal 7 al 18 agosto
CAMMINO DI SANTIAGO
|| dal 9 al 18 agosto
OLANDA: LA ROTTA SUD TRA CANALI MULINI
E PITTORESCHE CITTÀ
|| dal 17 al 25 agosto
CICLOVIE D’ACQUA
|| dal 29 agosto al 1 settembre
DOLOMITI: NEL CUORE DELLA JUDICARIA
|| dal 10 al 13 ottobre
PARENZANA
|| dal 17 al 20 ottobre
MAREMMA DEL GUSTO
|| dal 31 ottobre al 3 novembre
BICI, NATURA E TERME

Bi
ci
vi
ag
gi
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i BICIVIAGGI DI FIAB Roma
Ruotalibera
Fantastici weekend fra Lazio, Umbria e Abruzzo per chi ama pedalare
alla ricerca di storia, archeologia e paesaggi emozionanti.

Andando in ordine segnaliamo i biciviaggi di Ruotalibera presenti
nel calendario.

9 e 10 marzo || da Roma a Fiuggi
IN BICI SULLE TRACCE DELLA FERROVIA DISMESSA
con Walter De Dominicis��� pag. 17

6 e 7 aprile || dalla Piana del Fucino al Parco d’Abruzzo
IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
con Aldo Bises e Luigi Menna���� pag. 19

27 e 28 aprile || da Narni a Orticoli
da Narni a Civitacastellana
PEDALANDO TRA L’UMBRIA E IL LAZIO
con Alessandra Boldorini���� pag. 20

4 e 5 maggio || da Orvieto al lago di Bolsena
ORVIETO E IL LAGO DI BOLSENA
con Antonio Spampanato e Vincenzo Romeo��� pag. 22

25 e 26 maggio || giro nel viterbese
IL SENTIERO DEI BRIGANTI
con Alessandro Longobardi e Lucio Gregorini���� pag. 27

22 e 23 giugno || da Ponte Galeria a Santa Severa
da Santa Severa alla Tolfa
UNWEEK END AL CASTELLO DI SANTA SEVERA
E AL PARCO DELLA TOLFA
con Walter De Dominicis��� pag. 29
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sab 7 || VIE DI FUGA: DA ROMA A FREGENE
PAOLO 335.7652286 <p.ferrari1953@hotmail.it>
Dalla Ciclabile Tevere fino a Ponte Galeria e per strade poco trafficate
fino a Fregene.

ITINERARIO �� 60 KM MTB TRENO + BICI

dom 8 || NAZZANO - RISERVA TEVERE FARFA,
PEDALIAMO NELL’OASI LUNGO IL FIUME
ERNESTO 333.1320554 <ernestoche65@gmail.com>
Poggio Mirteto, Nazzano Romano, Riserva Naturale Tevere Farfa,
Ponzano Romano, con al centro il fiume.

ITINERARIO ��� 39 KM SB TRENO + BICI

sab 14 || I LAGHIDICHIUSI EMONTEPULCIANO
FILIPPO D 347.8621154 <daleforest1965@libero.it>
Giro ad Anello nella Bonifica della Val di Chiana tra i laghi di Chiusi
e Montepulciano.

ITINERARIO ��� 44 KM MTB TRENO + BICI

dom 15 || INCONTRI - DA CAPRANICA
A CIVITAVECCHIA INMTB
LUCIO 339.4923970 <l.gregorini@gmail.com>
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Una classica sulla ferrovia abbandonata Capranica-Civitavecchia con
gli amici della ciclofficina Macchia Rossa.

ITINERARIO ��� 50 KM MTB TRENO + BICI

dom 15 || IN TANDEM
CON GLI AMICI NON VEDENTI
GIANNI 339.3794854 <g.zucchi@fastwebnet.it>
Lungo la ciclabile del Tevere con i nostri amici non vedenti.

ITINERARIO �� 50 KM CT SOLO BICI

sab 21 || MONTE APPIOLO
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Da Fondi un giro panormamico sul monte Appiolo.

ITINERARIO ���� 48 KM MTB TRENO + BICI

dom 22 || UNAMATTINA IN GIRO PER ROMA
PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
Via Appia Antica, Caffarella, Tor Fiscale e area degli Acquedotti.

ITINERARIO � 30 KM CT SOLO BICI

Se
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dom 22 || TRAIL TRA SUTRI,
MONTE FOGLIANO E LA FRANCIGENA
TRA VETRALLA E CAPRANICA
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Giro XC tra divertenti gymkhane tra Capranica e Sutri, single track sul
Monte Fogliano e piacevole passeggiata da Vetralla a Capranica.
ITINERARIO ���� 50 KM MTB TRENO + BICI

dom 29 || VIE DI FUGA:
DA ROMA AL LAGO DI BRACCIANO
ALESSANDRA G 333.6130748 <gruso.ag@gmail.com>
AMBRA 340.5674177 <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, dove potremo anche visitare gli scavi.
ITINERARIO ��� 52 KM MTB TRENO + BICI

Se
tte
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e

da lun 16 a dom 22
|| SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
WWW.FIAB-ONLUS.IT

Promossa dalla Commissione Europea, la Settimana della Mobi-
lità Sostenibile si svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno.
Rappresenta ormai un appuntamento internazionale fisso che ha
l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi
all’automobile privata e ai motocicli per gli spostamenti quotidiani:
a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.
FIAB promuove ogni anno la “Settimana Europea della Mo-
bilità Sostenibile... in Bicicletta” già dal lontano 2005.
Sono sempre di più le iniziative organizzate dalle sedi Fiab sparse
per lo stivale, ma anche da enti, aziende, istituzioni e tantissimi
privati legati da una sola grande idea: la bicicletta è lo stru-
mento per rendere migliori le nostre città.

GIORNATA BIKE TOWORK
Venerdì 20 settembre 2019 è la Giornata del “bike2work” in cui si
promuove l’uso della bicicletta per andare al lavoro: dipendenti,
liberi professionisti, amministratori e studenti, saranno invitati a
partecipare a questa esperienza che può diventare una salutare
abitudine quotidiana. Nel sito www.settimanaeuropeafiab.it il pro-
gramma e gli eventi del’anno.

iscriviti al nostro gruppo facebook
www.facebook.com/groups/FIABRMRL
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sab 5 || TRA LA FARNESIANA
E CIVITAVECCHIA
FRANCESCO 348.8109712 <scattomatto3@gmail.com>
LUCA 328.8011392 <desimone.luc@tiscali.it>
Lo splendido scenario dei Monti della Tolfa e la “cosiddetta” Ma-
remma laziale, tutto in un magico incontro tra terra, mare e anti-
chi ruderi.
ITINERARIO ��� 55 KM SB TRENO + BICI

dom 6 || GRAN FONDO DI FABRICA DI ROMA
ANTONIO 391.1719092 <antonio1616@virgilio.it>
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
Tra noccioleti e selve boscose il percorso della Gran Fondo di Fabrica
di Roma.
ITINERARIO ��� 50 KM MTB AUTO + BICI

sab 12 || SULLE TRACCE
DELLA FERROVIA DISMESSA
JULIO 328.9579790 <julio.dimeo.jdm@gmail.com>
Da Velletri a Ninfa lungo le tracce della vecchia ferrovia.
ITINERARIO ��� 50 KM SB TRENO + BICI

sab 12 || IN TANDEM
CON GLI AMICI NON VEDENTI
GIANNI 339.3794854 <g.zucchi@fastwebnet.it>
Lungo la ciclabile del Tevere con i nostri amici non vedenti.
ITINERARIO �� 50 KM CT TRENO + BICI

dom 13 || NEI PARCHI E VILLE DI ROMA,
GIRONZOLIAMO QUA E LÀ NELLA NOSTRA
CITTÀ
ERNESTO 333.1320554 <ernestoche65@gmail.com>
Dalla Piramide, faremo un bel giro arrampicandoci fino sul Monte
Mario, tornando alla partenza, passando in parchi e ville, un classico
dei pedalatori romani.
ITINERARIO �� 50 KM CT SOLO BICI

dom 13 || LA RISERVA NATURALE
DEL MONTE SORATTE
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Da Stimigliano a Sant’Oreste attraverso la Strada Militare e poi su in
picchiata all’Eremo di San Silvestro.
ITINERARIO ��� 50 KM MTB TRENO + BICI
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sab 19 || LE VIE DEL SAGRANTINO
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Da Foligno a Montefaco e le vie del Sagrantino su strade bianche.
ITINERARIO ��� 40 KM MTB TRENO + BICI

dom 20 || CICLOVIA DEI PARCHI
E DELLE VILLE STORICHE
WALTER 338.6245006 <walterdedo14@gmail.com>
Da piazza Trilussa all’Insugherata passando da: Gianicolo, Villa
Sciarra, Villa Pamphili, Villa Carpegna, Parco del Pineto, Parco di
S.M. della Pietà e la riserva naturale Insugherata.
ITINERARIO �� 35 KM CT SOLO BICI

dom 20 || LA STREET ART
A ROMA SUD ED EST
ROBERTO C 335.8084764 <rbrt.cavallini@gmail.com>
Percorso ricchissimo di arte, di varia natura e di varie scuole espres-
sive. La Roma del neo–realismo, non rinnegando nulla del suo pas-
sato, si è colorata e si racconta attraverso i muri.
ITINERARIO �� 45 KM CT SOLO BICI

sab 26 || LAGHI COSTIERI
ALESSANDRA G 333.6130748 <gruso.ag@gmail.com>
CRISTINA 349.3204124 <cristina.sposi@libero.it>
I laghi del litorale laziale nei pressi di Sabaudia, in un delicato equi-
librio fra dune, acque dolci e salate.
ITINERARIO ��� 75 KM SB TRENO + BICI

dom 27 || INCONTRI - UN GIORNO
TRA RAGAZZI
DIEGO 331.8764626 <diego.violi04@gmail.com>
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
Giornata per noi ragazzi di Ruotalibera in giro per Roma in bicicletta.
ITINERARIO ��� 50 KM CT SOLO BICI
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sab 2 || IN GIRO PER I CASTELLI
CON PORCHETTA
ALESSANDRA B 345.8559523 <boldorini.alessandra@gmail.com>
CRISTINA 349.3204124 <cristina.sposi@libero.it>
da Castelgandolfo a Grottaferatta (Visita all’Abbazia di San Nilo e de-
gustazione di porchetta) e ritorno.
ITINERARIO ��� 50 KM CT TRENO + BICI

sab 9 || LE POZZE DI SAN SISTO
AMBRA 340.5674177 <lambreta@libero.it>
LUCIO 339.4923970 <l.gregorini@gmail.com>
Da Capranica a Viterbo, tra asfalto, strade bianche e noccioleti, sul
tracciato della Francigena, con un rilassante e rinvigorente bagno
nelle calde acque delle antiche vasche termali romane.
ITINERARIO ��� 38 KM MTB TRENO + BICI

dom 10 || UNA PEDALATA TRA GLI ULIVI
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Giro ad anello nell’alta sabina tra Stimigliano, Montasola e Gavignano.
ITINERARIO ��� 42 KM CT TRENO + BICI

sab 16 || SU PER I CAMPI D’ANNIBALE
LUCA 328.8011392 <desimone.luc@tiscali.it>
DaGrotte Celoni su strade secondarie verso Frascati ci inoltreremo verso
i Campi d’Annibale per un giro ad anello. Ritorno a Grotte Celoni.
ITINERARIO ��� 45 KM MTB TRENO + BICI
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segui la nostra pagina facebook
www.facebook.com/fiabromaruotalibera
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dom 17 || INCONTRI CON I GATTI
DELLA REGINA “CUORE DI TEVERE”
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Incontriamo e conosciamo i Gatti della Regina, pedalando e navi-
gando da Roma a Fiumicino.
ITINERARIO �� 35 KM CT SOLO BICI

dom 24 || I PARCHI DI ROMA NORD
AMBRA 340.5674177 <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 vario, che può mettere
alla prova le nostre abilità di MTBikers…
ITINERARIO ��� 45 KM MTB SOLO BICI
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Bike friendly aRoma
Le biciclette pieghevoli chiuse sono sempre ammesse su
Metro A, B/B1, C, Roma-Lido e sulla rete di superficie.
Le biciclette non pieghevoli 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 servizio;
• sulla metro C (carrozze centrali del treno) da inizio servi-
zio 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.
Sui Bus (83, 118, 412, 673, 715, 772, 791, 911, 120F, 180F)
Sui Tram (2, 3 e 8; più 5, 14 e 19, ma sulle vetture Jumbo
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

da ven 29 a dom 1 dicembre
|| CONFERENZA DEI PRESIDENTI
La Conferenza dei Presidenti delle associazioni FIAB rappresenta
una occasione di confronto su questioni strategiche per la vita e
lo sviluppo del movimento ciclo-ambientalista. Lo scopo è l’ap-
profondimento di tematiche di rilevanza interna o esterna sulle
quali le associazioni lavorano abitualmente.
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dom 1 || DA CAPRANICA A SANTA SEVERA
FILIPPO M 338.2245977 <mzzfpp@gmail.com>
Lungo la vecchia ferrovia, il Parco del Marturanum, Civitella Cesi, i
Monti della Tolfa e poi il mare di Santa Severa.
ITINERARIO ��� 50 KM MTB TRENO + BICI

dom 8 || SUI MONTI PRENESTINI
ALESSANDRO 348.8649231 <sandrino71@gmail.com>
Da Pantano verso i Monti Prenestini.
ITINERARIO ���� 44 KM CT TRENO + BICI

sab 14 || ... MA ‘NA FRITTURINA AL MARE?
LUIGI 380.5177838 <luigim107@gmail.com>
Una piacevole e tranquilla pedalata fino a Fiumicino... indovinate per
fare cosa?
ITINERARIO ��� 50 KM SB TRENO + BICI
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per aggiornamenti sulle nostre uscite
www.ruotalibera.org

www.facebook.com/fiabromaruotalibera
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Intermodalità
come andare lontano in bici
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, “so-
stenibile”, del modo di muoversi in ambito urbano ed ex-
traurbano. 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 spostarsi con la bici non
pieghevole al seguito richiede la conoscenza aggiornata dei
diversi regolamenti. Per motivi di spazio, ci limiteremo qui a
dare qualche informazione di base sul treno+bici, modalità di
spostamento che Ruotalibera e le altre associazioni FIAB,
nella loro attenzione all’ambiente, prediligono nell’organiz-
zazione delle escursioni, per poter uscire e rientrare facil-
mente dalle proprie città.

Cosa fa FIAB
La Federazione è da sempre impegnata nel richiedere il po-
tenziamento del servizio sui treni regionali e l’estensione a
quelli a lunga percorrenza, dove è previsto solo il trasporto
delle bici smontate. La prima campagna risale al 1987.
L’attenzione per l’intermodalità di Trenitalia è tutt’altro che
soddisfacente, nonostante il parziale miglioramento del ma-
teriale rotabile.
La regionalizzazione dei servizi non è stata utile per molti
utenti del servizio treno+bici, a causa delle situazioni note-
volmente diversificate da regione a regione.
Accanto a regioni virtuose, altre non comprendono il ruolo
fondamentale dell’intermodalità per la mobilità e lo sviluppo
del cicloturismo, che ha bisogno di un trasporto ferroviario
adeguato perché sia garantita alle ciclovie la stessa dignità
delle altre strade (https://goo.gl/zJSx5C).

Un paio di anni fa FIAB ha sollecitato il governo su un pre-
ciso indirizzo politico perché tutte le Regioni adottino una ti-
pologia di carrozza ferroviaria uniforme su tutto il territorio
nazionale, con il necessario spazio per le bici al seguito.
La risposta del Governo c’è stata, con il rinnovo del parco
rotabile e una maggiore attenzione agli utenti con bici al se-
guito, ma è ancora compito delle regioni scegliere e acqui-
stare il materiale; a queste ultime dobbiamo rivolgerci con
forza perché nel rinnovo del contratto di servizio con le com-
pagnie ferroviarie si preveda il trasporto di un congruo nu-
mero di bici in ogni convoglio.

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 regionali o
interregionali espressamente abilitati in orario con il simbolo
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della bicicletta, al costo di 3,50 euro per la giornata indicata
sul biglietto, qualora il costo del biglietto del passeggero sia
inferiore a 3,50 euro, acquistando un secondo biglietto pas-
seggero. In questo caso la validità sarà limitata al viaggio per
cui si è comprato il biglietto.
È recente la possibilità di acquistare il supplemento bici
on line.

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 intralcio 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 specifi-
cate le dimensioni.

Come smontare la bici: https://goo.gl/V7eR1v
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La Città dell’Utopia
la sede di Ruotalibera
La Città dell’Utopia è un progetto del Servizio Civile Inter-
nazionale, cui è stato affidato il Casale Garibaldi di San Paolo
dal Municipio VIII.
L’idea è quella di un laboratorio sociale e culturale che af-
fronta i principali temi legati ad un nuovo modello di sviluppo
locale e globale che sia equilibrato e sostenibile.
Nel corso di questi anni “La Città dell’Utopia” ha effettiva-
mente rappresentato “un’officina” permanente al servizio del
quartiere S. Paolo in senso sociale e culturale, in cui affron-
tare i principali temi legati ad un nuovo modello di sviluppo
locale e globale, che sia sostenibile. Un laboratorio che ha
valorizzato e collegato le esperienze e le potenzialità dei di-
versi soggetti del territorio. Attività ed eventi come: il Festi-
val internazionale della zuppa che con cadenza annuale fa di
San Paolo centro d’interesse culturale e artistico e luogo d’in-
contro e di condivisione fra diverse culture e paesi rappre-
sentati; il Mercatino contadino, stabile ogni mese insieme
all’Associazione terra/TERRA; la partecipazione alla Rete so-
ciale del Municipio VIII; il lavoro con i migranti insieme al-
l’Associazione Laboratorio 53; la collaborazione con
l’Associazione FIAB Roma Ruotalibera per riflettere su nuovi
modelli di mobilità; la collaborazione con gli educatori del-
l’Associazione Eduraduno e con gli ingegneri di Ingegneri
senza frontiere, oltre che con realtà informali del territorio; e
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 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
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BICISTAFFETTA AIDA
WWW.FIAB-ONLUS.IT

La Bicistaffetta è un evento di comunicazione istituzionale della
Fiab organizzato per promuovere presso le pubbliche amministra-
zioni la realizzazione della rete ciclabile Bicitalia e presentare il re-
lativo portale www.bicitalia.org. La bicistaffetta non è quindi una
gara ciclistica, ma un cicloviaggio in cui sono previsti incontri
pubblici con amministratori, cittadini, organi di informazione per
chiedere che lungo le ciclovie individuate dalla Fiab, si cominci
subito a rendere fruibili e riconoscibili gli itinerari, apponendo la
necessaria segnaletica stradale e realizzare i primi interventi infra-
strutturali di messa in sicurezza e ciclabilità. Essenziali, inoltre, i
rapporti con Trenitalia affinché si attivi per rendere fruibile un effi-
ciente servizio di trasporto intermodale bici+treno essenziale per lo
sviluppo locale del cicloescursionismo. I cicloturisti quando si
muovono hanno necessità di trovare strutture di accoglienza e di
ristoro adatte a chi percorre giornalmente molti chilometri, anche
in condizioni climatiche estreme: senza inquinare e senza richie-
dere infrastrutture che danneggiano o deturpare il paesaggio, con-
tribuiscono alla valorizzazione economica dei territori marginali
lontani dai grandi flussi di traffico turistico.
La prossima edizione della Bicistaffetta è illustrata nel sito:
www.bicistaffetta.it
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Legenda
In questo indice le uscite proposte nel corso dell’anno sono rag-
gruppate per difficoltà. La legenda qui riportata aiuta a distinguere il
criterio cromatico:

� percorso pianeggiante facile per tutti;
�� percorso con lievi dislivelli, abbastanza facile;

��� percorso che richiede allenamento;
���� percorso per chi ha un buon allenamento;

����� percorso per chi è molto allenato ed in forma.

6 GENNAIO Gli Obelischi
12 GENNAIO Da Monte Ciocci al Museo della Mente
20 GENNAIO La Repubblica Romana
10 FEBBRAIO Roma Risorgimentale
17 FEBBRAIO Palazzi Istituzionali
28 APRILE Curiosità Romane
12 MAGGIO BIMBIBICI
9 GIUGNO Gli alberi monumentali di Roma
22 SETTEMBRE Una mattina in giro per Roma:

Parco Regionale dell’Appia Antica

12 GENNAIO Frascati e le Ville Tuscolane
27 GENNAIO Pedalata della memoria
2 FEBBRAIO Vie di fuga: l’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata
3 FEBBRAIO Una mattina in giro per Roma:

le ville Imperiali dell’Appia Antica
9 FEBBRAIO Da Bracciano al mare
24 FEBBRAIO La street art al Magr - Trullo - Corviale
24 FEBBRAIO Wine and Castle
3 MARZO Una mattina in giro per Roma: Roma Barocca
9 MARZO Una mattina in giro per Roma: la tenuta

della Mistica e il MAAM
17 MARZO Parchi di Roma antica, passeggiata tra

monumenti e verde cittadino
23 MARZO Un’uscita in pieghevole alla scoperta di Firenze
31 MARZO Il Mausoleo di Menotti Garibaldi

e il Bosco di Foglino
6 APRILE Pista ciclabile e Isola Tiberina
7 APRILE INCONTRI - 40ª Discesa Internazionale del Tevere
14 APRILE La Roma est di Pasolini strade - poesie - canzoni
25 APRILE Resistere pedalare resistere,

Iniziativa Nazionale Fiab
4 MAGGIO Lungo il fiume Tevere tra Passo Corese e Orte
5 MAGGIO La Roma ovest di Pasolini strade - poesie -

canzoni
11 MAGGIO Un’uscita in pieghevole mordi e fuggi a Bologna
19 MAGGIO INCONTRI con i Gatti della Regina

“Cuore di Tevere”
26 MAGGIO La street art a Roma nord
2 GIUGNO La Feniglia
15 GIUGNO La Greenway del Fiume Nera
23 GIUGNO Giro del Lago di Vico
7 SETTEMBRE Vie di fuga: da Roma a Fregene
15 SETTEMBRE In Tandem con gli amici non vedenti
12 OTTOBRE In Tandem con gli amici non vedenti
13 OTTOBRE Nei parchi e ville di Roma, gironzoliamo qua e là

nella nostra città
20 OTTOBRE Ciclovia dei parchi e delle ville storiche
20 OTTOBRE La street art a Roma sud ed est
17 NOVEMBRE INCONTRI con i Gatti della Regina “Cuore di

Tevere”

5 GENNAIO Tutti insieme a Monte Mario
19 GENNAIO Vie di fuga: da Roma a Ostia lungo il sentiero

Pasolini e la Pineta
26 GENNAIO Progetto GTL Latina Monte San Biagio
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2 FEBBRAIO I Colli della Sabina
10 FEBBRAIO INCONTRI - Routalibera incontra ROMAmtb ASD
16 FEBBRAIO Zagarolo Palestrina e Castel San Pietro Romano
23 FEBBRAIO Progetto GTL Velletri Latina
2 MARZO Il giro del Lago di Bracciano
2 MARZO Campo Soriano e Terracina
3 MARZO INCONTRI - Routalibera incontra ROMAmtb ASD
9 E 10 MARZO In bici sulle tracce della ferrovia dismessa
16 MARZO Progetto Gran Tour del Lazio Bracciano Anguillara
17 MARZO Alla scoperta del Borgo dimenticato di Chia
24 MARZO Giornata del FAI di Primavera - Villa Gregoriana
13 APRILE Vie di fuga: tutti alla Sagra del carciofo a

Ladispoli!
20 APRILE Spoleto-Assisi la ciclovia umbra
4 E 5 MAGGIO Orvieto e il Lago di Bolsena
16 GIUGNO Da Roma all’Idroscalo Pasolini

strade - poesie - canzoni
22 E 23 GIUGNO Un week end al Castello di Santa Severa

e al Parco della Tolfa
29 E 30 GIUGNO Il Lago Trasimeno
7 LUGLIO Santuario di Praeneste
13 LUGLIO Ciclovia delle Rocche
20 LUGLIO Capranica - Civitavecchia lungo la ferrovia

abbandonata
21 LUGLIO Da Spoleto a Terni
27 LUGLIO Traversata dei Monti Tiburtini e Prenestini
8 SETTEMBRE Nazzano - Riserva Tevere Farfa, pedaliamo

nell’oasi lungo il fiume
14 SETTEMBRE I Laghi di Chiusi e Montepulciano
15 SETTEMBRE INCONTRI - da Capranica a Civitavecchia in mtb
29 SETTEMBRE Vie di Fuga: da Roma al Lago di Bracciano
5 OTTOBRE Tra la Farnesiana e Civitavecchia
6 OTTOBRE Gran Fondo di Fabrica di Roma
12 OTTOBRE Sulle tracce della ferrovia dismessa
13 OTTOBRE La Riserva Naturale del Monte Soratte
19 OTTOBRE Le vie del Sagrantino
26 OTTOBRE Laghi Costieri
27 OTTOBRE INCONTRI - un giorno tra ragazzi
2 NOVEMBRE In giro per i Castelli con porchetta
9 NOVEMBRE Le Pozze di San Sisto
10 NOVEMBRE Una pedalata tra gli ulivi
16 NOVEMBRE Su per i campi d’Annibale
24 NOVEMBRE I parchi di Roma nord
1 DICEMBRE Da Capranica a Santa Severa
14 DICEMBRE ... ma ‘na fritturina al mare?

9 MARZO Vejo lungo la via Francigena
30 MARZO L’anello dell’Artemisio
6 E 7 APRILE Il Parco Nazionale d’Abruzzo
13 APRILE Vejo lungo la via Francigena
14 APRILE Carsoli Orvinio e la Sabina
27 APRILE La Valentiniana
27 E 28 APRILE Pedalando tra l’Umbria e il Lazio
11 MAGGIO Al valico della Somma
18 MAGGIO Le gole dell’Obito
25 MAGGIO Le Cascate di Monte Gelato
25 E 26 MAGGIO Il Sentiero dei Briganti
2 GIUGNO Su per la montagna
8 GIUGNO Labico - pratoni del Vivaro - Lago di Nemi ad

anello
9 GIUGNO Le Crete Umbre
16 GIUGNO Alle pendici del Monte Peglia
29 GIUGNO I Monti Prenestini
6 LUGLIO Tra i Simbruini e i Carseolani
14 LUGLIO Nella zona del brigantaggio nel Cicolano
21 SETTEMBRE Monte Appiolo
22 SETTEMBRE Trail tra Sutri, Monte Fogliano e

la Francigena tra Vetralla e Capranica
8 DICEMBRE Sui Monti Prenestini
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