
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con Roma Slow Tour 
 

 

“TOUR IN BICI DEL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI, APPIA ANTICA E 
PARCO DI TOR FISCALE” 
Domenica 2 ottobre 2016 

 

   
 

L’area del Parco Regionale dell’Appia Antica è vastissima e racchiude una 
variegata quantità di ricchezze naturalistiche, storiche ed archeologiche. Quale modo 

migliore di scoprirlo in sella ad una bici, pedalando tra le rovine romane e la natura 
incontaminata di uno scenario suggestivo ed unico al mondo, quello dell’Agro 

Romano. 
Partiremo dal Parco degli Acquedotti, dove le arcate di questi giganti di pietra sono 

la testimonianza più grande del ruolo che ha avuto l’acqua a Roma, tanto da meritare 
l’epiteto di “Regina Aquarum”. In questo parco passavano ben sette acquedotti; 

provenienti da sorgenti lontane anche parecchie decine di miglia, perforando i monti e 
attraversando le valli, tali acquedotti con le loro imponenti arcate facevano arrivare 

nell’Urbe una tale quantità d’acqua “che scorrevano fiumi per la città”, secondo 

quanto scrisse Strabone nella sua Geografia.  
Pedalando in uno scenario agreste, arriveremo sull’Appia Antica e racconteremo la 

storia della “Regina Viarum”, la più importante di tutte le strade: la percorreremo fino 
alla Tomba di Cecilia Metella.  

Infine - dopo un breve tratto su strada urbana - entreremo nel Parco di Tor Fiscale, 
nella zona conosciuta come “Campo Barbarico”, luogo prediletto nel corso dei secoli 

per assediare la città, e lo attraverseremo per ritornare al punto di partenza. 
Lungo il percorso parleremo anche dei film più famosi che hanno scelto questi scenari 

unici come location dei propri set, soprattutto grazie alla vicinanza della più grande 
industria del cinema in Italia, ovvero Cinecittà. 
 

Appuntamento: ore 15:00 presso la sede di Gazebike, all’interno del Parco degli 

Acquedotti (via Lemonia, 214). E’ possibile partecipare con la propria bicicletta, 
oppure noleggiarla al nostro punto di ritrovo presso il noleggio Gazebike al prezzo 

convenzionato di € 8,00 (da pagare in loco).  
Il tour terminerà al punto di partenza, dove sarà possibile lasciare la bici noleggiata. 

Durata: 3 ore circa (15 Km) 
 
 

Quota di partecipazione: 

Soci: € 10,00  Non Soci: € 13,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

