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“LA CICLOVIA DEL GRAB DI ROMA”
Una guida alla ciclabile urbana più lunga del mondo
che regala un’inedita visita di Roma, un viaggio nel
tempo che parte dal 312 a.C. e arriva alle
architetture e alla street art contemporanee.
Il GRAB è la ciclabile urbana più lunga del mondo e
insieme un viaggio di scoperta, un moderno Grand
Tour, un’avvincente lezione itinerante di storia che
da una strada di 2300 anni fa - l’Appia Antica arriva alle architetture contemporanee del MAXXI di
Zaha Hadid e alla street art del Quadraro e di
Torpignattara unendo tra loro Colosseo, Circo
Massimo, Caracalla, San Pietro e Vaticano, Gnam,
parchi e paesaggi agrari eccezionali e inaspettati
(Caffarella e Acquedotti), ville storiche (Villa Ada,
Villa Borghese, Villa Gordiani), i percorsi fluviali di
Tevere, Aniene e Almone. Si tratta di un anello
ciclopedonale di 44,2 km che si sviluppa
completamente all’interno della città di Roma. Il
percorso,
tutto
pianeggiante,
si
snoda
principalmente lungo vie pedonali e ciclabili, parchi,
aree verdi e argini fluviali (31,9 km, pari al 72,2%
del tracciato). Un corridoio verde, una greenway
unica e irriproducibile da dove conoscere la città in modo inedito.
Interverrà l’autore Mattia Fiorillo insieme a Franco Iseppi, presidente del Touring
Club Italiano, Paolo Gandolfi, parlamentare Commissione Trasporti, e Andrea
Satta, scrittore e musicista.
Mattia Fiorillo, classe 1995, cresce e corre sulla sua bici a Roma. Studia Lettere Moderne alla Sapienza, crede
fermamente nella necessità di sorridere a pedoni e motorizzati. Ama Calvino, ha partecipato alla prima traduzione
italiana degli Adagia di Erasmo da Rotterdam (Bompiani, 2013), ha scritto molti incipit di romanzi e racconti e una
fiaba per bambini, che riposa in copia unica sulla scrivania di camera sua. E’ convinto, a ragione o a torto, di aver
portato nel suo liceo (il Tasso) l’abitudine di andare in bici a scuola. Non smette di spiegare ai suoi amici che la
bicicletta in città è una scelta di pigrizia, e quando la sua due ruote si graffia o sbatte, la accarezza subito dopo
perché le vuole bene.
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