Roma Pedala - Il Blog dei Ciclisti Romani

1 di 6

http://romapedala.splinder.com/post/9172561

ultimi post | tag | utenti online | foto | video | audio

Roma Pedala

« G.S.A. - Grande Sentiero ... | Home | Bicicletta da Treno »

› Chi Siamo
› Categorie
› Commenta!
› Partecipano
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♥ Piste Ciclabili
a Roma
Scarica la Mappa delle piste
ciclabili di Roma

Tanto per cominciare ringrazio Ugasoft, che grazie al commento al post
precedente mi ha rammentato che le cose che si ripetono e ribadiscono
per anni, non per questo diventano scontate per tutti.
Dunque, cosa intendevo dire con l’espressione passaggi ciclabili
inverosimili?
Quante volte vi sarà capitato, passando in bicicletta, di intravedere con
la coda dell’occhio un vicoletto, una stradina, magari con un bel
cartello “strada senza uscita”?
A volte non si vedono nemmeno, se non c’è qualcuno/a che ce le fa
notare.
Nella maggior parte dei casi, poi, il sentiero o la stradina non portano
effettivamente da nessuna parte, ma qualche volta, come tunnel
spaziotemporali, riescono a trasportarci in luoghi che credevamo a
chilometri di distanza e invece si rivelano vicinissimi.
Uno dei miei preferiti è questo:

» Tevere Nord

Metti anche tu un drappo rosso
sangue al braccio contro la
strage di ciclisti sulle strade
della capitale!

Commenti recenti
Leggi Qui , prima di lasciare un
commento.
utente anonimo in Splinder
chiude: ...

» Ciclovia della Musica
» Dorsale Aniene

utente anonimo in Bike to Work
Day ...

» Ciclabile Nomentana Subito!
» Dorsale Nomentana
» Palmiro Togliatti

utente anonimo in Petizione
contro ...

» Cristoforo Colombo
» Viale Marconi

utente anonimo in Dorsale ...

» Via della Pisana
» Furio Camillo

utente anonimo in Dorsale ...

» Dorsale Tuscolana

utente anonimo in b'Twin 7 per la
...

» Fidene

utente anonimo in Splinder
chiude: ...

Il "Bike Sharing "
de Noantri

Il Bike Sharing a Roma?
Finalmente inaugurato!

Per poi essere affossato!
Leggi tutti gli aggiornamenti sul
bike sharing o meglio "Nolo Bici"
Romano!

In Evidenza

utente anonimo in Contatti

A sinistra c’è via Cristoforo Colombo, a destra l’Appia Antica
all’altezza della chiesa del Domine Quo Vadis. Ebbene un qualunque
automobilista (o ciclista “fuori zona”), interpellato su come arrivare dal
punto 1 al punto 2 vi risponderebbe che bisogna arrivare o alle Mura
Aureliane o a piazza dei Navigatori, entrambi parecchio al di fuori della
foto.
Viceversa io vi direi di guardare a sinistra della fontanella, dove un
passaggio pedonale di meno di mezzo metro tra due blocchi di cemento
vi immette su un sentierino... che sbuca su una piazzetta... che
prosegue su un tratto di strada bianca... che si affaccia su un
marciapiede... e siete arrivati!

utente anonimo in Contatti
utente anonimo in Contatti

Gruppo Ciclistico
Diavolo Rosso

La nostra città, nonostante l’italico menefreghismo per ogni forma di
rispetto altrui, ivi incluso l’obbligo di mantenere le servitù di transito
attraverso le proprietà private, continua a conservare molti di questi
“passaggi segreti”. Alcuni spero di mostrarveli durante la prova e
l’effettuazione del G.S.A., altri probabilmente me li insegnerete voi, altri
saranno ancora da scoprire.
In prospettiva mi piacerebbe molto trovare il modo di mappare questi
passaggi per diffonderne la conoscenza tra tutti i ciclisti romani.

Il Gruppo Ciclistico che
continua la tradizione delle
pedalate organizzate e
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commentate sulle pagine del blog
Roma pedala.
Partecipa anche tu alle uscite in
bdc nel fine settimana!
Iscriviti alla Newsletter oppure
seguici su Facebook per essere
sempre aggiornato sulle nostre
attività.

Commenti:

Una foto che fa riflettere
Pirata della strada travolge e
uccide un ciclista a Torrespaccata
Villa Torlonia vietata alle biciclette
A Viale Marconi i commercianti
contro la pista ciclabile

#1

08 Settembre 2006 - 19:40

Info via mail diavoli@bbike.it

idea meravigliosa!
mappare i "segreti urbani" dei ciclisti della Capitale... "il libro nero del
ciclismo"!! :D

Di traffico si Muore

bello, mi piace... spero di poter contribuire attivamente scovando
presto nuove scorciatoie...

Aggredito un ciclista sulla pista
ciclabile Tevere Sud
ugasoft

In Italia strage di ciclisti: ogni anno
più di 300 morti.
Sfatiamo un mito: i Sette Colli
impediscono l'uso della bici nella
nostra città
La pista ciclabile lungo il Tevere
invasa dagli stand dell'Estate
Romana
E’ possibile parcheggiare la bici
nei cortili e negli spazi
condominiali?

Incubi Ciclabili

Per non dimenticare Eva Ciclista
Romana di Brno, Investita e
Uccisa in via dei Fori Imperiali.
#2

08 Settembre 2006 - 21:01

Ma la mappa dovrebbe girare solo fra buone mani, o meglio fra buone
ruote, altrimenti ci sono 600.000 incivili nevrotici pronti a ficcarvicisi per
risparmiare mezzo secondo per correre da Sky o al solarium. Oppure il
passaggio ex segreto viene più o meno legittimamente sbarrato. Per
anni la Caffarella, (incredibile lembo di superstite Campagna Romana
celebrata dai grandi poeti viaggiatori Romantici Europei), è stata oltre
che una laida discarica di calcinacci anche una triste scorciatoia di
furbetti che dall'Appia andavano sulla Colombo...quante battaglie per gli
espropri e i cancelli

Giovedì 26 Novembre 2009
incontro con l'assessore De Lillo
sull'attuale situazione ciclabile
capitolina.
Le richieste dei ciclisti romani
raccolte nel Ciclodecalogo.

Piano Quadro della
Ciclabilità

Quindi TACI IL NEMICO (MOTORIZZATO) TI ASCOLTA
AVE caiofabricius VALE
utente anonimo

Non luoghi metropolitani dove
pedalare è un incubo:
Le 10 Strade più pericolose
d'Italia: 4 partono da Roma;
Lo svincolo
Anagnina Tuscolana
Grande Raccordo Anulare

#3

10 Settembre 2006 - 11:49

continuate cosi, vi seguo spesso...ciao

Lo snodo di Ponte Mammolo: un
incubo per i ciclisti di Roma Nord
Est;

Leggi e commenta il Piano
Quadro della Ciclabilità del
Comune di Roma presentato e
approvato dalla giunta
comunale il 24 Marzo 2010.

utente anonimo

Il nuovo svincolo autostradale a
Prati Fiscali.

In bici per Roma
#4

Cicloproposte
Idee e proposte per uno sviluppo
"dal basso" della mobilità ciclabile
nella nostra città
Roma Bike Messenger

10 Settembre 2006 - 12:30

ci sono anche diverse gallerie (immagino di servizio) che passano sotto
il grande raccordo anulare piu' o meno sconosciute, fatte di strade
bianche o in mezzo ai campi... comunque quello che sembra una
barriera insormontabile poi delle volte invece rivela questi passaggi
nascosti

Maglie catarifrangenti ad alta
visibilità

utente anonimo

Ovvero la risposta ragionata e
pedalata di un ciclista romano al
Piano Quadro della Ciclabilità
del Comune di Roma.

In bici sulla Metro anche il sabato
G.S.A.Grande Sentiero Anulare
Passaggi ciclabili inverosimili
Petizione per una pista ciclabile
sulla via Nomentana
Una pista ciclabile per il Quarto
Municipio.

Cicloparcheggi

#5

10 Settembre 2006 - 13:10

Ragazzi, adoro il vostro entusiasmo.
C'è un lavoro di mappatura enorme da fare, e sono anni che sogno di
farlo!
Ora ci sono gli strumenti tecnici per produrlo (GoogleMaps) e renderlo
disponibile (il Blog e le mailing lists). Cercate di esserci sabato
prossimo, così cominciamo a definire le linee guida.

Bike 2 Work Day Roma 2010

P.s.: ragionando con Fabio (cicloSuperman) ieri sera è nata l'idea,
dopo il primo, di proporre un Grande Anello Ciclabile al mese,

31/01/2012 10.37

Roma Pedala - Il Blog dei Ciclisti Romani

3 di 6

http://romapedala.splinder.com/post/9172561

cambiando ogni volta parti o tutto il percorso. Vi piace?

Giovedì 13 Maggio 2010 vado
al lavoro in bici!!! Partecipa
anche tu.

Pierfranco

Sostieni
Roma pedala
Breve carrellata fotografica di
Stalli e Rastrelliere per
parcheggiare la propria bici nella
nostra città.
» Campidoglio
» Largo di Torre Argentina
» Via della Vite
» Largo Dei Lombardi

#6

10 Settembre 2006 - 14:09

Ti piace il Blog? Lo Trovi Utile?
Sostienilo con una donazione!

i Grandi Anelli Ciclabili, perfetto!
comuqnue io consiglio GoogleEarth piuttosto che GoogleMaps: i dati
sono gli stessi, ma è più facile archiviare collezioni di placemarks e
scambiarseli... ovviamente il fine è costruire un archivio unico di "anelli
ciclabili" e "Passaggi ciclabili inverosimili"!

Meteo
Le previsioni meteo di oggi e di
domani (a cura de ilmeteo.it)

» Piazza del Popolo
» Via Frattina

ugasoft

» Parco di Centocelle
» Via Appio Claudio
» Via Lemonia
» Piazza Scipione Ammirato
» Parco della Musica
» Viale Tiziano
» Viale Maresciallo Pilsudski
» Università La Sapienza
» Porta di Roma
» Coop Via Laurentina

#7

16 Novembre 2007 - 13:25

Mi rendo conto un po ritardo rispetto agli altri commenti, ma nel caso
qualcuno leggesse ancora in zona Aggiunfgerei Via dei Lugari
(Traversa della'appia antica allatezza di via Tor Carbone che consente
di arrivare per stradine secondarie attraverso una bellissima campagna,
sull'Ardeatina all'incrocio con Via di Grotta Perfetta con cui è possibile
arrivare alla Cristoforo Colombo (Parte del percorso è su ciclabile)

LE PREVISIONI DI OGGI.

Stazioni Metro A
» Anagnina

utente anonimo

Stazioni Metro B
» Laurentina
» Eur Fermi
» Eur Palasport
» Marconi
» San Paolo
» Colosseo
» Cavour
» Rebibbia
Stazioni Ferroviarie
» Roma Termini
» Roma Tiburtina

#8

16 Novembre 2007 - 13:54
LE PREVISIONI DI DOMANI.

anonimo, è una "scorcia" che trovi segnalata anche su criticalmap.org
da segnalare che purtroppo il cancello che porta da Via Lugari all'Appia
Antica è chiuso (e non lascia passaggi pedonali/ciclabili) quindi occorre
percorrere Vicolo di Tor Carbone spuntando nei pressi de Cecilia
Metella

EnCicloPedia

o hai qualche lieta novità?

» Roma Ostiense
ermagister

» Roma Trastevere
» Roma Nomentana
» Roma San Pietro

Ciclogite e Itinerari

#9

16 Novembre 2007 - 13:54

2010 - G.C. Diavolo Rosso
» Il ritorno a Guadagnolo
» Monte Morra
» Il Lago del Turano
» Frascati by Night IX
» Tuscolo e la via latina
» La danza dei diavoli della notte
» Frascati by Night VIII

Già. Peccato solo che i residenti di via dei Lugari ci abbiano piazzato
un cancello elettrico radiocomandato (illegale, ma tanto la legalità in
questo paese è un'opinione) e sia spesso impercorribile.
Il problema è bypassabile utilizzando Vicolo di Tor Carbone, una strada
bianca che sbuca in prossimità dell'incrocio tra Appia Antica e via
dell'Almone.
(bisogna che mi decida a metter mano a Critical Map....)

» Frascati by Night VII

» Frascati by Night V
» Frascati by Night IV
#10

16 Novembre 2007 - 13:58

Tecnica

» Tuscania
» Monteflavio
» Roma - Pescara
» Monte Morra
» I Tre Laghi Corchiano 200km
» Orvinio e i Monti Lucretili
» Ride to finish Nettuno 200km

Leggi anche la recensione di
Metro (FreePress Romano).

Partecipa anche tu al progetto
Critical Map per avere finalmente
una cartografia a misura di
ciclista.

» Frascati by Night VI

» Frascati by Night I

Ovvero consigli pratici per
pedalare nella nostra cittá
» File PDF (314kb)

Critical Map

Pierfranco

» San Gregorio da Sassola

EnCicloPedia di
Sopravvivenza Metropolitana

Aggiungo che, ad un anno circa dalla segnalazione, quello che era uno
stradello nel verde è ora un tracciato sistemato e comodamente
percorribile, e collega la pista ciclabile della Colombo con la Caffarella
ed il quartiere Appio Latino.

Consiglio sull'uso della bici in
città:
» Bretelle Catarifrangenti
» Maglia segnaletica
» Catarifrangenti per Spd
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» Il fritto di Terracina

» Kit d'emergenza
Pierfranco

» Sant'Oreste e il Monte Soratte

» Pedali per una City Bike

» Tra Tuscolo e Tor Vergata

» Maglie catarifrangenti II

» Formello e Sacrofano

» Maglie catarifrangenti I

» Bracciano contro vento
» I due laghi

» Il casco
#11

16 Novembre 2007 - 14:36

2009 - G.C. Diavolo Rosso
» Campo Catino
» Anello del Gran Sasso 2009
» Borgo Hermada

» Rulli d'allenamento

> (bisogna che mi decida a metter mano a Critical Map....)

Bici di Roma
sempreoltre

» Il fritto di Terracina

Veloce carrellata delle bici che ci
accompagnano nei nostri deliri
urbani ed extraurbani.

» Nettuno indiavolato
» Tolfa dolce amara
» San Gregorio da Sassola
#12

16 Novembre 2007 - 16:09

» Ostia - Nettuno
» Maccarese
» Castel Gandolfo nel gelo

Contatori

» Parafanghino per bdc
» Il secondo pacco pignoni

Io te l'ho detto, ma non mi dai retta...

» Cicloraduno a Palestrina

» Bracciano

» Mascherina Antismog

pierfr, sei sicuro sia illegale? se si a chi inoltrare protesta?
comunque oltre a girare per via di tor carbone si può, alla curva dove
inizia la salita, prendere un sentierino che arriva verso via degli Eugeni
(anche questo è su critical map), purtroppo a rischio maremmani

Per partecipare inviaci una mail
con una foto ed una descrizione
della tua bicicletta.
» Di una classica eleganza
» Una bionda disibridata
» La mia specialissima
» La Pino
» Velociraptor

ermagister

» Fulminante
» Una splendida trentenne
» IbriDoma
» La Mille Ciclocross

#13

16 Novembre 2007 - 18:12

» La city bike del futuro
» Senz'ansia

Su quella strada insiste un vincolo di transito. Che il cancello sia illegale
me lo hanno detto dei pubblici amministratori ai tempi del Cicloraduno
(dovevamo farci passare il gruppone), che però, siccome non gli va di
litigare con i tizi del consorzio, hanno lasciato perdere...
Niente di nuovo sotto il sole.

» Elvis Mobile One
» Master d'Agosto
» Triban Trail 7
» b'Twin 7
» Una bici per l'Eroica
» Loreen la signora bici

Pierfranco

» Una classica inglese
» Cavalàs: Mamaa's mobile
» Alluminio dorato
» Fantasma Evolution
#14

04 Settembre 2008 - 09:19

» Pinarello Stelvio
» b'Twin FC700

Veramente geniale e stupendo.

Bici rubate

utente anonimo

Ti hanno rubato la bicicletta?
Inviaci via mail una foto e una
breve descrizione: la
pubblicheremo nella speranza
che tu possa ritrovarla.
#15

10 Dicembre 2008 - 14:43

Cannondale Bad Boy (Ott 10)

HO da segnalare passaggio ciclopedonale tra la ciclabile maglianatorrino e viale egeo/viale oceano pacifico e indiano, nocnhè palazzo
della civiltà del lavoro. vorrei mandarvi screenshot da google ... ma
dove ve lo mando????

Bottecchia pieghevole (Set 10)
Rockrider 5.0 (Lug 10)
Rockrider 5.1 (Lug 10)
All City fisso (Lug 10)

sorce

Colnago Master convertito (Mag
10)
Frejus (Apr 10)
#16

10 Dicembre 2008 - 17:33

Via mail all'indirizzo mail fornito sul blog sotto la voce contatti?

Brompton S1L (Gen 10)
Bottecchia AV 803 - Ritrovata!!!
MTB Tech Usa (Dic 09)

sempreoltre

Bici da donna grigia (Nov 09)
La Mille Fixed (Ott 09)
Rockrider 5.2 (Set 09)

#17

18 Dicembre 2008 - 12:35

Cicli infelici

mail e foto inviate all'indirizzo email.
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ciao!
sorce

#18

11 Gennaio 2010 - 17:47

Non mi ricordo se abbiamo già trattato questo passaggio comunque al
limite è un doppione, ma può servire per aggirare la Tuscolana senza
passare dentro al parco di tor fiscale, ma passando per via del
quadraretto e poi seguire via Lucio Manlio Perpetuo e con un po' di
attenzione (via Laterensi, via dei Sergii, via dei Sulpici) raggiungere via
Selinunte e di conseguenza via Lemonia dove inizia il parco degli
acquedotti e le due tratte ciclabili, quella su via Lemonia e quella su
viale Giulio Agricola (in rifacimento)
bikediablo

Soli, abbandonati, spesso
smembrati o lasciati in balia delle
intemperie: sono i Cicli Infelici
» Via Martini
» Piazza Alessandria
» Via Nomentana
» Via Labicana
» Piazza Mingazzini
» Santa Severa
» Via Nomentana (2)
» Via Valsolda
» Largo Argentina
» Piazza Barberini
» Via dei Bresciani

utente anonimo

» Campigoglio
» Via Ignazio Persico
» Viale Gottardo

Commenti:

Letture Consigliate

Cerca su bici Network
Anche il blog Roma Pedala partecipa al Progetto Bici Network
(il motore di ricerca di Google dedicato alla Bicicletta)

Avanti c'è posto Storie e
progettidel trasporto pubblico a
Roma a cura di Walter Tocci, Italo
Insolera e Domitilla Morandi.

La bicicletta da corsa Guida
completa all'uso e alla
manutenzione a cura di Guido P.
Rubino.

Vendo, cerco,
scambio

Giant Peloton (Nov 09)
Michelin Lithion (Dic 09)
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Ruote Assemblate Ambrosio
Excellight/Shimano Ultegra (Mar
10)
Telaio Fontana Columbus SLX
(Giu 10)
Vuoi vendere la tua bicicletta?
Inviaci via mail una foto e una
breve descrizione: la
pubblicheremo nella sezione
mercatino del blog.
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