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"Alle Colonne di Ercole" e "Ciclovagando nel Lazio e dintorni" - sab 16 febbraio

Amici, Transumanti, Ciclisti ovunque,

sabato prossimo sono alla presentazione del libro (Ciclovagando nel Lazio e dintorni - Vol.1
Lazio e Abruzzo) alla biblioteca Renato Nicolini (via M. Mazzacurati, 76)

stavolta assieme a Tullio Berlenghi, che prima di me ha scritto:

"Alle Colonne d'Ercole, diario di un viaggio con l'orizzonte come confine", pubblicato anche
questo da "dei Merangoli".

Due libri, due modi diversi di esprimere la passione del viaggio in bici.

A moderare ci sarà Gianfranco Di Pretoro, della FCI Lazio responsabile per la sicurezza,
giornalista ed esperto ciclista a tutto tondo.

Romano Puglisi

PRESENTAZIONE DEI LIBRI CICLISTICI "CICLOVAGANDO NEL LAZIO E DINTORNI 1
-ALLE COLONNE D'ERCOLE
Carissimi
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Questa mattina ho incontrato presso la Biblioteca Renato Nicolini a Corviale due ciclisti di gran
valore:Romano Puglisi e Tullio Berlenghi ,rispettivamente autori dei libri”CICLOVAGANDO NEL
LAZIO E DINTORNI VOL.1” e “ALLE COLONNE D’ERCOLE”.Le due opere trattano argomenti
diversi ma assolutamente da non perdere per la varieta’ dei temi toccati .Vi allego la sintesi
degli argomenti trattati durante la presentazione.

Per chi è interessato ai due libri basta rivolgersi alla dei Merangoli Editrice “ info@deimerangoli
.it

Cordiali saluti
1. Di Pretoro
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SCHEDA LIBRO “CICLOVAGANDO NEL LAZIO E DINTORNI VOL. 1 – LAZIO E ABRUZZO”

SINOSSI I primi 5 itinerari descritti in questo volume, che usufruiscono dell’intermodalità
treno+bici, si snodano nel territorio laziale e abruzzese e sono suddivisi in 2 gruppi: la Tuscia
laziale e la Ciociaria fra Lazio e Abruzzo. Una veste grafica semplice e di immediata
comprensione accompagna il lettore-ciclista lungo tutto il tragitto: l’inserimento di specifici box
caratterizzati da tonalità differenti di grigio consente di individuare con facilità le descrizioni
riguardanti le deviazioni/varianti, le notizie storiche e paesaggistiche o le informazioni utili per
scegliere il luogo dove sostare. I percorsi, adatti ad adulti e bambini, sono arricchiti
AUTORE Romano Puglisi COLLANA Fiori ANNO 2018 PAGINE 260 FORMATO 13 X 20 cm
PREZZO 16,00 € ISBN 978-88-98981-35-9
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di indicazioni utili per mangiare e dormire e non mancano descrizioni di ciclopiste naturali da
poter percorrere in totale sicurezza.
BIOGRAFIA dell’Autore Romano Puglisi nasce a Roma nel 1955 e si laurea in Psicologia nel
1985. Inizia la sua attività collaborando con il Prof. Gérard Lutte nella pubblicazione di
Psicologia degli adolescenti e dei giovani (il Mulino, 1987). La bicicletta è sempre stata la sua
passione: la utilizza sia per gli spostamenti quotidiani sia come mezzo privilegiato di
esplorazione e scoperta del territorio italiano ed europeo, anche con i propri figli. È stato uno dei
soci fondatori della FIAB con la quale, per conto del Ministero del LL.PP., ha lavorato al
progetto di fattibilità della CPS (Ciclopista del Sole), Ciclovia delle reti ciclabili di Bicitalia
promuovendo, nel 2009, Via Salaria quale Ciclovia n. 9 di Bicitalia. Insieme all’arch. L. Suriano,
per Pedale Verde (FIAB), si è occupato del progetto ICARO (Itinerari Ciclabili Alternativi
Romani) finalizzato alla realizzazione di un piano regolatore ciclabile per Roma (in
“Metamorfosi”, Quaderni di Architettura, nn. 31-32 1996-97). Per il Comune di Roma ha
realizzato la prima edizione della mappa ufficiale della rete ciclabile Roma in Bici: Mappa delle
piste ciclabili presenti e future (Lozzi&Rossi 2003). Grazie al servizio treno+bici, istituito nel
1991 e del quale è un infaticabile sostenitore, ha organizzato numerose cicloescursioni con
Pedale Verde, Ruotalibera e Ostia in Bici. È autore di numerosi libri di itinerari per
ciclopasseggiate per adulti e bambini.
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