
GRAB per tutti
La città accessibile

Un’infrastruttura 
ciclopedonale deve essere 
aperta a tutti. Per questo Free 
Wheels ha avviato la verifica 
del grado di accessibilità 
del GRAB e delle strutture 
turistiche lungo la ciclovia. 
E’ stata realizzata una prima 
mappatura che segnala 
potenziali difficoltà e barriere 
lungo il cammino. L’analisi 
tecnica complessiva terrà 
conto delle problematiche e 
delle esigenze delle persone 
con disabilità diverse.
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GRAB
Grande Raccordo Anulare delle Bici

Antitesi del G.R.A. delle auto, 
l’anello ciclopedonale capitolino di 
45 chilometri è un’infrastruttura 
leggera, un investimento capace di 
attrarre nuovi turismi, il prologo dello 
sviluppo di una vera rete ciclabile e 
di diffusi interventi di rigenerazione 
territoriale. Il GRAB è la ciclovia 
urbana più affascinante del mondo 
e insieme una lezione itinerante di 
storia: parte dalla millenaria magia 
della via Appia e arriva alla street 
art del Quadraro e di Torpignattara 
unendo tra loro Colosseo, San Pietro 
e centinaia di punti di interesse.
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Touring Club
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Vacanze Romane
In bici dalla Street Art al Colosseo

Il ciclotour sul GRAB di Un’Altracosa 
Travel propone la visione di una 
Roma diversa dallo stereotipo: si 
parte dal Quadraro, borgata rifugio 
di tanti Partigiani ora diventato 
“la tela” per opere di Street Art, e 
si arriva al Colosseo, pedalando nel 
Parco Regionale dell’Appia Antica. 
È un viaggio di 2000 anni, ma fatto 
al contrario. È importante che il 
turismo diventi una cosa migliore, 
un’Altra Cosa rispetto a quello che è: 
un’occasione privilegiata per parlare 
di ambiente, di mobilità nuova, di 
solidarietà con le comunità locali.

Michela Valentini
SL&A turismo e territorio
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A24 skatepark 
Rigenerare il viadotto autostradale

Pillar Design, studio di progettazione 
di Tempe (Arizona), è stato sedotto 
dal GRAB e ha deciso di regalare 
a Roma l'ipotesi di riuso di uno 
spazio molto particolare: l’area 
sotto il viadotto del tratto urbano 
dell’autostrada A24. Per i designer 
statunitensi è perfetta per realizzare 
uno skatepark, accogliente sia per 
gli utenti che per gli spettatori e 
colorabile a piacere 
dagli artisti locali che 
potranno cambiare 
continuamente il volto 
di questo luogo. 

Brad Siedlecki
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Asse degli Acquedotti

Il Settimo Biciclettari ha immaginato 
un collegamento fra la periferia sud-est 
(Ciampino) della Capitale e il centro città 
con un percorso ciclabile che attraversa 
i principali parchi storici del quadrante 
- Acquedotti, Tor Fiscale e Caffarella 
– e può essere realizzato sfruttando 
la viabilità già esistente e disegnando 
una via d'accesso particolarmente 
suggestiva che incrocia il percorso degli 
antichi acquedotti romani. Un modo per 
seminare mobilità nuova in alcuni dei 
quartieri più congestionati e inquinati. 
L'Asse degli Acquedotti è una dorsale 
su cui innestare raccordi ciclopedonali 
verso tutti i quartieri del VII Municipio.

Dario Piermarini
VII Biciclettari 
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VII Biciclettari 
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VII Biciclettari 



Aereo più Bici
Da Ciampino al Colosseo lungo via Appia Antica

Passare dal sedile dell’aereo al sellino 
della bici ed entrare così a Roma 
dall’ingresso più esclusivo che si 
possa immaginare: l’Appia Antica. 
È questa l’idea di Ecovia per chi 
atterra a Ciampino, che si trova a due 
minuti dalla Regina Viarum.
I turisti troveranno e-bike predisposte 
per il trasporto di bagaglio a mano e 
potranno pedalare in tranquillità per 
13 chilometri - tra i monumenti della 
via Appia - fino al Colosseo. E da qui, 
con il GRAB, raggiungere facilmente 
le strutture alberghiere nei diversi 
quartieri capitolini.
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Asse dell’Aniene

Il GRAB tra via Salaria e via Collatina 
realizza pienamente l'idea di un asse 
ciclopedonale nel tratto urbano della 
Valle dell'Aniene, dalla confluenza col 
Tevere fino a superare Ponte Mammolo, 
con effetti positivi sulle aree della 
Riserva Naturale e l’interconnessione col 
trasporto su ferro. Tredici chilometri che 
sorprendono per la varietà del territorio: 
si passa da un paesaggio urban-selvaggio 
tra argine e ferrovia, a un ponte che 
sembra un castello, quindi ad anse e 
meandri di un’inaspettata campagna 
romana, per tornare infine nella città 
nuova, nel mezzo di palazzi altissimi e 
giardini e parchi sotto l’autostrada.

Francesco Zagarese
Associazione Insieme per l’Aniene ONLUS
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Gruppo degli Amici del Grab Aniene
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Gruppo degli Amici del Grab Aniene

Domenico Cuturello
Comitato di Quartiere Colli Aniene Bene Comune



Il Cammino dell’Appia
ai Castelli Romani
Il grande sogno è quello di estendere il 
Parco dell’Appia Antica ai Castelli Romani, 
nonostante il tracciato della Regina Viarum 
solo in pochi casi mantenga la sua integrità. 
Si interrompe dopo Ciampino, si conserva 
per un breve tratto nel comune di Marino, 
è trafficato sino ad Ariccia, dove l’Appia 
Antica potrebbe però essere recuperata. 
Il progetto di Archeoclub, infatti, sollecita 
la ciclopedonalizzazione del tratto Aricino 
dell’antica consolare. Mentre da Roma ai 
Castelli, dove l’Appia non è percorribile 
a piedi o in bicicletta, potrebbero essere 
realizzati percorsi adiacenti di collegamento 
per assicurarne la continuità.

Maria Cristina Vincenti
Archeoclub Aricino-Nemorense

Alberto Silvestri
Archeoclub Aricino-Nemorense



Il Cammino dell’Aniene

Dal GRAB, all’altezza di Ponte 
Mammolo, si va verso Villa 
Adriana e Villa d’Este, poi si 
sale sui Simbruini seguendo 
il fiume fino alle sorgenti. I 
100 chilometri del Cammino 
dell’Aniene sono un’antologia 
naturalistica nel quale viene 
ricompresa l’ex ferrovia Piatti 
tra Subiaco e Mandela. Il 
progetto di VARA - rete tra 
associazioni naturalistiche, 
escursionistiche e produttori 
locali – è un volano per lo 
sviluppo ecocompatibile 
dell’intera Valdaniene.

Lorenzo Barucca
VARA

Luigi Tilia
VARA

Luigi Rinaldi
VARA



Nuova mobilità Salaria
La ciclopedonale Castel Giubileo-Villa Ada

Muoversi senz’auto da Labaro, Fidene 
e altre aree di Roma Nord. Partendo da 
questo bisogno sempre più diffuso, un 
team di cittadini e tecnici ha progettato 
una ciclopedonale di otto chilometri 
sull’argine sinistro del Tevere da Castel 
Giubileo a Ponte Salario. E’ la naturale 
prosecuzione del percorso per bici 
tra Ponte Milvio e Castel Giubileo e si 
connette col GRAB in prossimità di Villa 
Ada. Tra le ipotesi, quella di collegare le 
stazioni Fidene e Labaro con una passerella 
ciclopedonale che scavalca la Salaria, 
favorendo l’uso del treno e offrendo un 
collegamento verso le metropolitane.
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Nuova mobilità Salaria
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La guida per pedalare Roma

Amare i posti belli è semplice. Bisogna 
imparare a voler bene anche a quelli brutti: è 
la prima cosa da fare per riuscire a cambiarli. 
Ecco uno dei proponimenti della guida del 
GRAB di Ediciclo: far apprezzare Roma, tutta 
Roma, e farla conoscere a fondo, in bici, a 
piedi, in tram. La città eterna 
del Colosseo e San Pietro. Ma 
anche la Roma che appare 
scialba solo a chi la osserva 
con superficialità: quella di 
borgata a Tor Marancia o quella 
multiculturale a Torpignattara, 
dove la street art sta facendo 
crescere la voglia di bellezza 
anche fuori dal centro storico.

Mattia Fiorillo
Studente



La rete ciclopedonale
di Montesacro
Una rete ciclopedonale per rigenerare il 
territorio del III Municipio e connettere 
spazi urbani oggi frammentati. È il 
progetto del Coordinamento Rete 
Ecologica Roma Montesacro. Una rete 
multifunzionale e intermodale, capace 
di collegare i capolinea degli autobus, le 
stazioni FR e metro presenti sul territorio; 
i beni ambientali, unendo le due Riserve 
Naturali (Valle dell'Aniene e Marcigliana) 
attraverso i parchi urbani Talenti, Capuana, 
Sannazzaro, Sabine e Torricella; i beni 
storici, come i siti di interesse archeologico 
e i quartieri storici individuati dall'ultimo 
PRG (Città Giardino, Tufello e Valmelaina).

Riccardo Bolognesi
Associazione Non Solo Cani

Pino Cino
Fronte dell’Orto

Ilaria Voso
Spazio 4

Andrea Morbidelli
Organizzazione Alfa

Carlo Maggini
Organizzazione Alfa

Aurora Peru
Organizzazione Alfa

Anna Maria Romani
Circolo Legambiente Aniene



Ciclopedonale 
Villa Pamphilj-Ponte Sisto
È l’idea a cui sta lavorando 
Legambiente Monteverde 
per permettere ai cittadini di 
pedalare in sicurezza in uno 
dei musei a cielo aperto di 
Roma, caratterizzato da ampi 
affacci sulla città e bellissime 
opere architettoniche e 
artistiche. Lungo il percorso, 
che attraversa il Gianicolo e 
Trastevere, si respira la storia 
e la memoria dell’eroica difesa 
della breve Repubblica Romana 
contro i francesi, a cui partecipò 
lo stesso Giuseppe Garibaldi.

Paola Di Prospero
Circolo Legambiente

Monteverde Ilaria Alpi

Circolo Legambiente 
Monteverde Ilaria Alpi



Riscoprire Marte tra i rottami

Un tempio la cui architettura rimanda 
a pratiche rituali ancestrali, il più antico 
santuario di Marte ai confini di Roma, un 
incrocio importante da cui l’Appia rinasceva 
come via extraurbana. In questo punto 
strutture antiche, osterie cinquecentesche 
e un grande fienile dell‘800 si affacciano 
sul traffico. Spazi comunali in mano ad 
abusivi che sulla storia più 
antica di Roma parcheggiano 
rottami. Espropriati nel 2005, 
ora devono tornare pubblici 
per una riappropriazione 
collettiva dell’area, tramite un 
progetto archeologico che ne 
espliciti il valore culturale.

Rachele Dubbini
Archeologa

Rossana De Stefani
Comitato per il Parco

della Caffarella


