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“Da Roma al suo mare seguendo il corso del Tevere in bici,
in canoa, a piedi”. Sentieri ciclo-pedonali e navigazione
sostenibile del Tevere.
Progetto:“Da Roma al suo mare seguendo il corso del Tevere in bici, in canoa e a piedi”
Scopi generali:Completare lo sviluppo di percorsi ciclo-pedonali lungo entrambe le rive del fiume
Tevere, che congiungano Roma a Fiumicino e Ostia; promuovere la navigazione sostenibile del Tevere;
promuovere una mobilità e turismo locali sostenibili; coordinare le attività ed azioni dei gruppi
partecipanti; ottenere una maggiore attenzione e migliore supporto da parte delle amministrazioni
locali; fare rete con altre organizzazioni ambientaliste
Partecipanti:Associazione Sportiva Dilettantistica Discesa Internazionale del Tevere (ASD DIT)Regina
CiclarumSentiero Pasolini
Informazioni sui partecipanti:La Discesa Internazionale del Tevere è un viaggio a tappe giornaliere da
Città di Castello a Roma per canoisti, ciclisti e camminatori, italiani e stranieri, che si svolge ogni anno
dal 25 aprile al 1 maggio. Quest’anno, la manifestazione celebra il suo quarantesimo anniversario.
La Discesa ha finalità sportive, naturalistiche/ecologiche e di promozione turistica del territorio; e non
ha finalità agonistiche. L'atmosfera della Discesa è infatti festosa, informale e conviviale. I ciclisti e i
camminatori discendono le rive del Tevere su sentieri studiati. Per tutte le discipline praticate sono
previste guide e accompagnatori. Durante l’anno, DIT organizza altri eventi, anche in
collaborazione con altre organizzazioni, sempre con la finalità di riscoprire la navigazione sostenibile
del Tevere e di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della salvaguardia ambientale, ad
esempio, consultando schede sulla flora e la fauna delle aree Natura 2000 che si attraversano durante
la discesa. Tra le iniziative più recenti, lo scorso ottobre, DIT ha aderito alla celebrazione della
Settimana della Terra organizzando con i ricercatori Marco Pantaloni e Roberto Crosti dell’Istituto
Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA) e Regina ciclarum, la visita guidata “Il
Drizzagno e l’ansa morta di Spinaceto lungo il Tevere, caratteri geologici ed ecosistemi fluviali a
confronto”, che è stata associata alla discesa del fiume da Ponte Marconi al Ponte di Mezzocamino,
in canoa e in bici. A dicembre, insieme a Regina ciclarum, il team di canoiste Ilrosacheosa e Geoitaliani,
ha tenuto la discesa del Tevere di Natale da lungotevere delle Vittorie a Ripa Grande a cui hanno
partecipato conoe, kajack, SUP, oltre che camminatori e ciclisti. Per la sensibilizzazione sul tema della
preponderante presenza di rifiuti, in particolare di plastica, in acqua e sulle sponde, tutti i partecipanti
hanno contribuito ad un’operazione di plogging portata avanti in collaborazione con AMA. Marco
Pantaloni (ISPRA e Geoitaliani), Paola Veronese (biologa) e Sandro Polci (architetto, membro comitato
scientifico Legambiente) hanno contribuito all’iniziativa con la divulgazione di contenuti
naturalistici e storici. Da diversi anni, DIT è anche un laboratorio sperimentale itinerante di comunità
“verso rifiuti zero”.
Regina Ciclarum è un gruppo di cittadini attivisti nato i primi mesi del 2018 con lo scopo di sviluppare
e promuovere la futura ciclovia del Tevere, che si snoda dalle sorgenti al mare attraversando la Città
Eterna. Tra le prime iniziative, piuttosto gravose, di cui i volontari hanno dovuto farsi carico,
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proseguendo il lavoro dei Volontari Ciclabile Tevere (VCT), è stata quella di procedere allo sfalcio di
ampli tratti del percorso, altrimenti resi impraticabili da canneti e fitte erbacce, e la costruzione e
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membri del gruppo nello sviluppare interazioni positive e costruttive con i comitati di quartiere dei
diversi quadranti attraversati dalla ciclabile, in particolare quello di Ponte Galeria, che condividono
l’idea di adottare l’infrastruttura come strumento utile al riscatto di zone periferiche
abbandonate al degrado. Durante l’anno, Regina Ciclarum ha provveduto alla costruzione di
mappe interattive GPS e di video del tracciato, che vengono continuamente aggiornati e resi
liberamente fruibili dalla comunità attraverso il sito web del gruppo e la pagina Facebook correlata. Si
è inoltre occupata di sviluppare un sistema efficace di rilevamento del traffico sulla ciclabile per

