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Mappa ai passaggi segreti di Roma

18 Aprile, 2018 scritto da SalvaICiclisti Roma

Roma ha i suoi segreti, lo sappiamo tutti. Il problema è scoprirli.

C’è chi pedala nel traffico, ragiona come un motorino, preferisce le vie dirette e non ha paura di
mescolarsi alle auto.
E poi c’è chi la bici la usa proprio per sfuggirvi, a quel caos grigio e maleodorante che ogni
giorno ci appesta.

Proprio a questa seconda categoria di pedalatori è rivolta questa mappa: una serie di
scorciatoie, di “passaggi segreti”, di vie poco frequentate o nel verde
, per trovare un iperspazio da un quadrante all’altro della Capitale, superando in sicurezza
quelle mostruose barriere architettoniche che la cementificazione degli Anni Sessanta (e non
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solo) ci ha lasciato in eredità.

Passaggi sinuosi, sacche di resistenza a pedali che le macchine snobbano o non conoscono, o
che semplicemente non possono raggiungere. In alcuni casi, veri e propri modi per restare vivi.

Se devi progettare un percorso casa-lavoro e ti viene difficile raggiungere quella zona, forse
troverai la soluzione qui.
Se invece conosci altre strade di questo tipo, segnalacele o inseriscile direttamente nella
mappa!

1. Cilicia – Appia Antica: da San Giovanni al Parco della Caffarella
2. Colombo – Appia Antica
3. Sottopasso dei Sette Nani
4. Sottopasso Gregna Sant’Andrea
5. Appia Antica
6. Raccordo ciclabile Magliana – Ponte di Mezzocammino
7. via del Cappellaccio: raccordo ciclabile della Magliana – EUR
8. rampa ciclabile Magliana: dal Tevere alla Magliana
9. Passaggio Magliana – Trullo: attraversamento sicuro via Newton
10. Insugherata – passaggio a nord-ovest
11. variante wild
12. ponte ciclabile Tevere: dalla ciclabile di Saxa Rubra a Castel Giubileo
13. passaggio GRA nord: dalla ciclabile di Saxa Rubra alla stazione Labaro, fino a Prima
Porta e alla Tiberina
14. passaggio GRA verso Sud: dalla Laurentina a Castel di Leva tramite la Cecchignola e la
città militare
15. passaggio SUD-EST del GRA: Da metro Anagnina a Romanina
16. passaggio EST del GRA: da via Prenestina – Torre Spaccata a Torre Angela
17. Asse degli Acquedotti: da Capannelle a San Giovanni lungo il Parco degli Acquedotti, il
Parco di Tor Fiscale e via del Mandrione
18. variante “Passetto del Fiscale”
19. Riserva naturale Aniene: dalla Nomentana altezza Sempione a Rebibbia
20. via di Porta Latina: dalle mura Latine al Circo Massimo
21. Villa Pamphili – Villa Betania – San Damaso: da Monteverde Vecchio a Gregorio VII
22. Villa Pamphili: da Monteverde Nuovo-Gianicolense a via della Nocetta
23. Via Assisi: dalla Tuscolana alla Casilina passando per via del Mandrione
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24. Catacombe di San Callisto: per evitare il tratto più trafficato di Appia Antica, in attesa
della sua pedonalizzazione (chiuso in certi orari)
25. sottopasso di via dei Lentuli
26. viadotto pedonale Casaletto – Trullo
27. Parco delle Mimose: da viale Jonio a via Nomentana

Credits foto.

Vuoi collaborare con la redazione del blog di Salvaiciclisti Roma con foto, video, articoli,
assistenza informatica o altro? Scrivi a redazione@salvaiciclistiroma.it

Salvaiciclisti-Roma, associazione per ciclisti urbani, promuove l’uso della bicicletta come mezzo
di spostamento a Roma dialogando con i cittadini, le aziende e le amministrazioni. Diventa
socio
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