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Regina Ciclarum 

Mappa Punti critici ciclabile lungo Tevere al 13.9.18 

Contributi estratti dalla discussione su Facebook 
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2 Mappa generale 

La Regina Ciclarum si divide in 4 tratti: 

 le Terre del Nord (da Labaro a Ponte Milvio, km.11) 

  la Città Eterna (da Ponte Milvio a Trastevere, km.10) 

  i Campi Elisi (da Trastevere a Mezzocammino, km.12) 

  la Via al Mare (da Mezzocammino a Fiumicino, km.22) 

A cui si aggiunge quello che risale la corrente fino alle sorgenti:  

 Le Terre Estreme (dalle sorgenti del Tevere  a Roma) 

 
 

(mappa dinamica consultabile sul webserver della Regina) 

https://www.facebook.com/groups/545109445863738/permalink/720237891684225/
http://reginaciclarum.it/wordpress/?page_id=114
http://reginaciclarum.it/wordpress/?page_id=116
http://reginaciclarum.it/wordpress/?page_id=118
http://reginaciclarum.it/wordpress/?page_id=120
http://reginaciclarum.it/wordpress/?page_id=282
https://qgiscloud.com/fedeocchio/regina_ciclarum_trc
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3 Fango 
La piena di questo inverno, ha lasciato diversi depositi di fango quando le acque si sono ritirate. 

A distanza di mesi, sono tutti oramai concentrati nel tratto all'altezza del Gazometro, dal Ponte Sublicio al ponte della 

Scienza. 

Il fango si è ormai compattato, scongiurando gli iniziali e pericolosissimi solchi che rischiavano di far cadere dalla bici 

(effetto binari del tram), ma con le piogge lo strato rimasto torna ad essere scivoloso.  

 

  

 

4 Vegetazione 
Possiamo suddividere i problemi legati alla vegetazione  in due classi:  

 il semplice degrado  

 lo sconfinamento vero e proprio.  

Nel primo caso si ha un deterioramento del paesaggio circostante. Nel secondo la corsia si riduce drasticamente, 

arrivando a compromettere persino il doppio senso di marcia. In questo scenario, oltre alle canne, si aggiungono i rovi 

spinosi, che strisciando dal basso, aumentano il rischio di forature, costringendo i ciclisti a pedalare verso il centro 

della pista.  

  

4.1 Sconfinamento 

Lo sconfinamento della vegetazione è un problema generalizzato che riguarda i tratti periferici (a nord da 

Ponte Milvio a GRA.Labaro, a sud  da Ponte Sublicio a GRA.Mezzocammino): i canneti in più punti stanno 

sovrastando la pista in verticale (e con le piogge tendono ad inclinarsi verso il basso), ed in orizzontale 

(occupando la corsia fino a dimezzarne la larghezza). 
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Magliana: le canne hanno invaso metà carreggiata 

 

Rovi spinosi a Tordivalle 

 

 
Dimezzamento della corsia a Tordivalle 

 
Canneto a Saxa Rubra 

 

Anche se gli sconfinamenti sono a macchia di leopardo, l’intervento di sfalcio non può essere pensato in 

maniera spot, perché la crescita della vegetazione riguarda l’intero sviluppo dei due tratti suddetti, quindi 

richiede un piano di sfalcio completo, sulla falsariga di quanto effettuato a gennaio 2018. 

 
Saxa Rubra, gennaio 2018 

 
Tordivalle, gennaio 2018 
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4.2 Degrado 

Es: tratto centrale, nei pressi di ponte Mazzini, nei tratti scoperti dagli stand (dove invece hanno provveduto a pulire)  

 
 

5 Chiodi e viti parker 
Lasciati sul terreno a seguito della rimozione degli stand Tevere Estate. Aumentano esponenzialmente il rischio 

foratura. 

 

Isola Tiberina 

 

Ponte Sisto 

6 Contatti 
I Gatti della Regina: sono un gruppo nato dal basso per (ri)scoprire, diffondere, difendere, celebrare  l'incanto della 

“Regina Ciclarum”: il percorso ciclabile di 55km lungo il Tevere che attraversa  la capitale  dalle campagne di Prima 

Porta al mare di Fiumicino. 

Per approfondire: www.reginaciclarum.it 

 

http://www.reginaciclarum.it/

	2 Mappa generale
	3 Fango
	4 Vegetazione
	4.1 Sconfinamento
	4.2 Degrado

	5 Chiodi e viti parker
	6 Contatti

