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MOBILITÀ È LIBERTÀ 
 
 
 
 
 
L'impatto del virus Covid-19, flagello di portata planetaria con effetti 
devastanti sulla salute pubblica e sul senso di sicurezza generale, 
ha spinto i governi di tutto il mondo ad adottare misure estreme 
che hanno inciso sulle libertà individuali e sulla mobilità delle persone 
in dimensioni che mai avremmo potuto immaginare. 
 
Per disegnare le traiettorie future delle nostre città e dei territori, 
la 5a edizione del Meeting intende ripartire dalle parole 
del capo dello stato, Sergio Mattarella: 
 
"La mobilità costituisce un importante elemento 
di libertà, di pari dignità sociale, strumento 
che sottrae all’emarginazione territori e popolazioni, 
con particolare riguardo alle aree interne. 
È una missione di cui non va mai sottovalutata 
la finalità di interesse generale. 
Ogni linea ferroviaria (ed è una sofferenza pensare 
a quelle non più utilizzate), ci parla di uomini e donne, 
di luoghi, di comunità, di ciò che è l’Italia" 
 
 
All Routes lead to Rome sostiene l’esigenza di una visione comune 
del nostro essere Paese: un piccolo lembo di terra, cerniera tra l’Europa 
e il Mediterraneo, su cui si è accumulata nei secoli una straordinaria varietà 
di storie umane che hanno lasciato tracce indelebili, numerose e diverse. 
Storie divenute paesaggi, tradizioni, culture e opere d’arte, con esperienze 
di comunità che hanno realizzato città, paesi, borghi e villaggi, 
da riconnettere con la mobilità attiva, in modalità collettiva e condivisa. 
Il Meeting rilancia la campagna di SIMTUR “50+50=0x2050”: 
50% di mobilità elettrica e 50% di mobilità ciclabile per azzerare le emissioni 
inquinanti e climalteranti entro il 2050. 
 
 
+INFO: www.tuttelestradeportanoaroma.it 
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Benvenuti alla 5a edizione! 
 
 

Nella società occidentale contemporanea si è spesso dato per scontato il diritto alla 
mobilità. Con l’aumentare del benessere collettivo ci si è sentiti liberi di andare, di 
partire, di viaggiare e di tornare. La mobilità si è configurata come una piattaforma 
continua di sperimentazione, innovazione e creatività, rappresentando – di fatto – 
un elemento imprescindibile per accrescere il proprio capitale sociale, culturale 
e relazionale. Ma anche un volano per la realizzazione di percorsi identitari sempre più 
individuali e personalizzati – come le traiettorie della micromobilità – grazie ai quali 
ciascuno di noi è diventato vettore di esperienze e si può realizzare nella società tanto 
in quanto possiede aneddoti da narrare e da condividere. 
La mobilità è dunque un potente driver di innovazione sociale, che ha tanto maggiori 
opportunità di successo quanto maggiore è la capacità di riconoscere 
i tre pilastri della mobilità: lentezza, bellezza e gentilezza. 

 
I temi trattati dalla 5a edizione del Meeting saranno: 
 
- mobilità dolce: disegnare nuove traiettorie con la persona al centro 
- mobilità collettiva: il trasporto pubblico per una migliore qualità della vita 
- mobilità condivisa: car sharing, bike sharing, scooter sharing, car pooling 
- mobilità come servizio: modelli MaaS per ridurre traffico e inquinamento 
- mobilità elettrica: energie pulite e rinnovabili per andare incontro al futuro 
- mobilità inclusiva: la sfida di non lasciare indietro nessuno 
- mobilità connettiva: tessuti urbani, periferie, aree marginali e paesaggi 
- mobilità vitale: salute, benessere, ambiente, natura e clima 
- mobilità ecologica: geografie di prossimità, aree protette e biodistretti 
- mobilità spirituale: andare verso una meta per ricercare un senso 
- micromobilità: nuove frontiere della libertà di muoversi 
- turismo sostenibile: destinazioni e percorsi per viaggiatori, esploratori e viandanti 
- turismo di comunità: luoghi di rigenerazione e di condivisione in sicurezza 
 
Per la sessione TALKS non mancheranno i consueti confronti tra le migliori prassi, che 
si incontreranno per i tavoli di lavoro della Board nazionale degli Itinerari e saranno 
riconosciute dal Premio nazionale Go Slow presso la sede dell’ENIT – Agenzia 
nazionale del Turismo. 
Le conferenze, anche in questa edizione, ospiteranno relatori di spessore, chiamati ad 
offrire ai partecipanti una lettura dei cambiamenti in corso negli scenari del viaggio 
lento, della mobilità sostenibile e dei consumi culturali. 
 
Il confronto su grandi temi connessi alle infrastrutture, ai servizi, all’intermodalità, alle 
energie rinnovabili, all’economia circolare e alle innovazioni nei settori dei trasporti e 
del turismo, consentirà al Meeting di confermarsi in grado di svolgere funzioni di: 
- piattaforma nazionale di dialogo strutturato, 
- laboratorio di politiche pubbliche, 
- incubatore di reti sociali e d’impresa, 
- osservatorio delle sfide future. 
 
La sessione WALKS impegnerà per tre settimane il partenariato a garantire aperture 
straordinarie, visite guidate, passeggiate letterarie, cicloesplorazioni, esperienze di 
trekking urbano, attività sportive, escursionismo fluviale, laboratori di mappatura 
partecipata, walkabout e poi concerti, spettacoli e altri motivi di convivialità. 
 
Non da ultima, la sessione E-XPERIENCE consentirà a cittadini, pendolari, studenti e 
viaggiatori di sperimentare liberamente la mobilità elettrica nelle sue varie forme, 
dalla ecomobilità personale (con monopattini, segway, hoverboard, golf cart, ecc.) al 
trasporto pubblico elettrico e smart. 
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VENERDÌ 23 OTTOBRE 
 
TALKS / Conferenza inaugurale 

NUOVA NORMALITÀ, NUOVA MOBILITÀ 
DIRETTA ONLINE SU YOUTUBE E FACEBOOK, ore 10.00 
 
Simone Bozzato, coordinatore Macroarea di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma 

Tor Vergata e coordinatore scientifico del Meeting: 

“Geografie post Covid-19: città e territori resilienti, che guardano al futuro” 

Sonia Sandei, responsabile sviluppo strategico Enel-X: 

“Il trasporto pubblico elettrico e la transizione verso la smart city” 

Dino Marcozzi, segretario generale Motus-E: 

“La transizione «giusta» per la mobilità sostenibile” 

Ross Douglas, cofondatore e CEO di Autonomy, il principale evento francese sui temi 

della mobilità urbana, che si svolge ogni anno a Parigi: 

“La mobilità come servizio (M.a.a.S)” 

Fabrizio Bortoli, direttore tecnico My best tour: 

"Le auto elettriche a servizio della cultura. Per tutti" 

Flavia Scebba, Movimento italiano per la gentilezza: 

“La diffusione della gentilezza come leva di innovazione culturale e sociale” 

Federico Massimo Ceschin, fondatore di SIMTUR e del Meeting “All Routes lead to Rome”: 

“Pulita, condivisa, connessa e conveniente: ecco la mobilità del futuro” 
 
È stato invitato anche 

- il Coordinatore del corso di laurea Electric Vehicle Engineering dell’Università di Bologna 

 
Modera: Ornella d’Alessio, giornalista di viaggi 
 

WALKS | Passeggiata letteraria 

ITINERARI DA NOBEL - PARTE I: 
LA ROMA DI PIRANDELLO, DA LUIGI A MATTIA  
Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso | via del Corso, 437 | ore 14.30  

“Perché a Roma e non altrove? [...] 
Scelsi allora Roma, prima di tutto perché 
mi piacque sopra ogni altra città, 
e poi perché mi parve più adatta a ospitar con indifferenza, tra tanti forestieri, un forestiere 
come me”. 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

 
Scopriremo a piedi i luoghi che Pirandello ha conosciuto e narrato nei suoi romanzi, in un 
viaggio letterario condotto da una narratrice d'eccezione: Paola Benigni, docente di 
Letteratura Italiana dell’Università di Roma “Tor Vergata”, la quale ci farà strada tra storia e 
romanzi, tra poesia e racconti di vita quotidiana di uomini e donne... in fondo, come noi!  

 
+INFO:  
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino Distanza: 3,00 km 
Distanza:  
Difficoltà: T - turistica 
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Durata: 2 ore  
Come arrivare: Autobus urbani (vedi www.atac.roma.it) 
PARTECIPAZIONE: riservata gli Associati (quota speciale “Routes2Rome” € 5). Quota 
assicurativa per tutti i partecipanti € 5 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Organizzazione: “Viandando. Persone, luoghi, culture” a cura di Paola Benigni, 
nell’ambito del progetto “Bike & walk, ready, go!” 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike 

 
 

SABATO 24 OTTOBRE 
 
WALKS | Escursione per famiglie con bambini 

IL SUONO DELL’ACQUA 
Isola Farnese | Piazza della Colonnetta | ore 9.00 

 

Escursione a piedi lungo la Via Francigena, dedicata ai piccoli camminatori per scoprire 
insieme la biodiversità del Parco di Veio. Partendo dalla Cascata della Mola presso Isola 
Farnese, attraverso boschi e campi raggiungeremo il torrente Cremera per ammirare il Ponte 
Sodo, antichissima galleria scavata dagli etruschi nella roccia tufacea. 
Una coinvolgente esplorazione per comprendere l’importanza del rispetto ambientale e degli 
equilibri in natura, condotta da una guida AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche), Ilaria Maccarrone, tessera LA472.   

 
+INFO: 
Superficie: sterrato e sentiero nel bosco 
Distanza: 6,5 km a/r 
Difficoltà: facile 
Durata: 4 ore  
Come arrivare: Bus 032 (fermata Colonnetta) 
Punto conclusivo: percorso circolare 
PARTECIPAZIONE: Contributo speciale “Routes2Rome” € 5 per adulti e bambini 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Organizzazione: Bike & Walk Ready Go! 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: bikewalkreadygo@gmail.com oppure 
contattando la guida Ilaria 338.5899805  

 
 
 
WALKS | Passeggiata storica e naturalistica 

SENTIERO PASOLINI: LUNGO IL TEVERE, 
DAL PARCO DEL DRAGO A OSTIA ANTICA  
Via Sarnico | ore 9.00 

 
Percorreremo insieme Sentiero Pasolini sull’argine rialzato del Tevere dal Parco del Drago 
all’imbarcadero dietro gli scavi Archeologici di Ostia Antica godendo dei serafici panorami 
dell’Agro-Romano e del fiume di Roma, riscoprendo sia la storia millenaria dei luoghi sia le 
valenze naturalistiche che che caratterizzano questa sezione della Riserva Naturale Statale del 
Litorale Romano.  

 
+INFO: 
Superficie: sentiero sterrato 
Distanza: circa 10 km 
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Difficoltà: facile 
Durata: circa 3 ore soste escluse (partenza ore 9.30) 
Come arrivare: ferrovia Roma-Lido fermata di Acilia + Bus 04B (fino al capolinea 
in via Sarnico)  
Come rientrare: ferrovia Roma-Lido fermata Ostia Antica 
PARTECIPAZIONE: gratuita 
Organizzazione: Sentiero Pasolini 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: 
Paola Veronese: veronese.paola1@mail.it – 3272977249 

 
 

WALKS | Passeggiata culturale e artistica  

CARAVAGGIO A ROMA  
Basilica di Santa Maria del popolo | Piazza del popolo, 12 | ore 15.30  

Scopriremo a piedi i luoghi che Michelangelo Merisi detto il Caravaggio ha conosciuto e 
dipinto nei suoi capolavori. Saremo accompagnati da Livia De Dominicis guida di Roma che ci 
condurrà tra vita e racconto, tra amicizie e scontri, tra osterie e vescovadi, tra prostitute e 
madonne facendoci rivivere la storia esaltante e travagliata di Caravaggio a Roma!  

 
+INFO:  
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino  
Distanza: 3,0 km 
Difficoltà: T – turistica, Facile 
Durata: 2 ore circa 
Come arrivare: Metro A fermata Flaminio, Autobus urbani (vedi 
www.atac.roma.it) 
Punto conclusivo: Chiesa San Luigi dei Francesi - Piazza di S. Luigi de' Francesi 
PARTECIPAZIONE: riservata gli Associati (quota speciale “Routes2Rome” € 5). 
Quota assicurativa per tutti i partecipanti € 5 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Organizzazione: “Viandando. Persone, luoghi, culture” a cura di Livia De 
Dominicis, nell’ambito del progetto “Bike & walk, ready, go!” 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike 

 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
 
 
WALKS | Escursione per famiglie con bambini 

ALLA SCOPERTA DI SUTRI 
Parco Naturale Regionale Antichissima Città di Sutri, Anfiteatro | ore 9:30 

 
Facile escursione ad anello adatta anche ai più piccoli nell’incantevole Parco Naturale 
Regionale dell’Antichissima Città di Sutri. Partiremo dall’Anfiteatro Romano scavato nel tufo, 
per andare alla scoperta della necropoli e delle vie Cave nascoste nel bosco dai colori 
autunnali.  
Un percorso che attraverso geologia, botanica e storia ci farà ammirare lo splendido borgo di 
Sutri da una cornice particolare, con la conduzione di una guida AIGAE (Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche), Ilaria Maccarrone, tessera LA472.   

 
+INFO: 
Superficie: sterrato e sentiero nel bosco 
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Distanza: 6,5 km a/r 
Difficoltà: facile 
Durata: 4 ore 
Come arrivare: Bus Cotral (fermata Bivio per Sutri) 
Punto conclusivo: percorso circolare 
PARTECIPAZIONE: Contributo speciale “Routes2Rome” € 5 per adulti e bambini 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Organizzazione: Bike & Walk Ready Go! 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: bikewalkreadygo@gmail.com oppure 
contattando la guida Ilaria Maccarrone 338.5899805  

 
 
WALKS | In bici nella natura 

UN PERCORSO PAESAGGISTICO E NATURALISTICO IN BICI 
PER SCOPRIRE LA NATURA INCONTAMINATA 
DELLA VALLE DELLA CAFFARELLA 
Centro Servizi Appia Antica | Via Appia Antica, 60 | ore 10.00 
 
Un percorso paesaggistico e naturalistico in bici per scoprire la natura incontaminata della 
Valle della Caffarella. Un naturalista ci accompagnerà alla scoperta di questa parte del Parco 
dell'Appia Antica, scoprendone la biodiversità presente. 
 

+INFO: 
Superficie: sanpietrino (breve tratto) / sterrato 
Distanza: 6,5 km a/r  
Difficoltà: Media 
Durata: 3 ore (partenza ore 10.30 – arrivo ore 13.30) 
Punto conclusivo: percorso circolare 
PARTECIPAZIONE: Quota speciale Meeting “Routes2Rome” € 8. Quota assicurativa 
per i partecipanti € 5.  
- nolo bici + visita: € 20,00 + spese di prevendita 
- solo visita: € 10,00 + spese di prevendita 
- nolo e-bike (bici a pedalata assistita) + visita: € 25,00  
+ spese di prevendita proposte eventi per meeting “Routes2Rome” 
Organizzazione: EcoBike & Tour 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Prenotazione obbligatoria: https://inbicinellanatura.eventbrite.it 
Maggiori informazioni: infopointappia@gmail.com – 06.5135316 

 

WALKS | Passeggiata culturale e artistica 

LA ROMA DI FELLINI  
Obelisco di Piazza del Popolo | ore 10.30  

Visiteremo alcuni dei luoghi in cui Fellini ha ambientato "La dolce vita", rievocandone le 
suggestioni e gli aneddoti della lavorazione, e leggendo in trasparenza gli elementi 
autobiografici contenuti nel film. Ci accompagnerà in questo percorso Rosario Tronnolone, 
giornalista radiofonico e storico del cinema.  

 
+INFO:  
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino  
Distanza: 3,0 km 
Difficoltà: T – turistica, Facile 
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Durata: 2 ore circa 
Come arrivare: Metro A fermata Flaminio, Autobus urbani (vedi www.atac.roma.it) 
Punto conclusivo: Fontana di Trevi 
PARTECIPAZIONE: riservata gli Associati (quota speciale “Routes2Rome” € 5). Quota 
assicurativa per tutti i partecipanti € 5 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Organizzazione: “Viandando. Persone, luoghi, culture” a cura di Rosario Tronnolone, 
nell’ambito del progetto “Bike & walk, ready, go!” 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike  
 
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 
 
TALKS / Presentazione 

LA LIBRERIA DEL MEETING 
ore 17.30 

 
Incontro con gli autori e gli editori delle pubblicazioni scientifiche e divulgative 
inerenti ai temi della mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

 
Introduce e modera: Carmen Bizzarri 
 

TURISMO MEGA TREND. SMART DESTINATION E TURISMO DIGITALE 
di Edoardo Colombo 
VIE VERDI. SUI TRACCIATI FERROVIARI DISMESSI 
di Ornella D’Alessio 
TURISMO SPORTIVO. TEORIA E METODO 
di Paolo Giuntarelli 

 
 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 
 
TALKS / Seminario di orientamento per scuole e studenti universitari 

LE PROFESSIONI DEL FUTURO 
DIRETTA ONLINE SU YOUTUBE E FACEBOOK, ore 10.00 

 
Il segmento del turismo attivo e sostenibile registra da diversi anni una tendenza di 
forte crescita, che rappresenta per moltissime località e territori una notevole 
occasione di sviluppo locale, ma anche di occupazione giovanile qualificata. 
Inoltre la ricerca di mete di prossimità e di viaggi in sicurezza incoraggia la creazione 
di servizi che richiedono profili professionali sempre più specializzati, ai quali va offerta 
un’adeguata offerta formativa. 
SIMTUR, la Società Italiana Professionisti della Mobilità dolce e del Turismo sostenibile, 
presenta le migliori opportunità formative di livello nazionale, per offrire agli studenti 
delle Scuole, degli ITS e delle Università motivi di orientamento nella definizione dei 
propri percorsi educativi, formativi e occupazionali. 
 
Intervengono: 
Maurizio Di Marco, Accademia Creativa Turismo 
Marco Brogna, presidente ITS Turismo Roma 
Lucio Fumagalli, presidente BAICR – Cultura della relazione 
Docente, Corso di Laurea in Scienze del Paesaggio Università di Padova 
Lorenzo Fioramonti, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Federico Massimo Ceschin, presidente SIMTUR 
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WALKS | Passeggiata letteraria 

ITINERARI DA NOBEL - SULLE TRACCE 
DI GRAZIA DELEDDA TRA VITA E LETTERATURA  
Porta Pia | ore 14:30  

“A Roma si può tutto. 
A Roma c'è il Re, c'è la Regina, c'è il papa: 
dunque tutto è facile, 
perché esiste la probabilità di avvicinarsi a questi personaggi.  
Lia aveva promesso tutto quel che le era stato chiesto. 
Le pareva di essere già anche lei uno dei potenti della terra!”. Grazia Deledda, Nel deserto 
Scopriremo a piedi i luoghi che Grazia Deledda ha conosciuto e narrato nei suoi romanzi, 
in un viaggio letterario condotto da una narratrice d'eccezione: Paola Benigni, 
docente di Letteratura Italiana dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che ci farà strada tra 
storia e romanzi, poesia e racconti di vita quotidiana di uomini e donne... in fondo, come noi!  

+INFO: 
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino 
Distanza: 5,00 km 
Difficoltà: T - turistica 
Durata: 2,5 ore 
Come arrivare: Autobus urbani (vedi www.atac.roma.it) 
Punto conclusivo:  
PARTECIPAZIONE riservata gli Associati (quota speciale “Routes2Rome” € 5). 
Quota assicurativa per tutti i partecipanti € 5 
Organizzazione: “Viandando. Persone, luoghi, culture” nell’ambito del progetto “Bike & 
walk, ready, go!” 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike  

 
 
 
WALKS | Passeggiata letteraria lungo la ferrovia dismessa 

CON NICOLA, PERCORSI D'ACQUE, ROTAIE E TRATTURI 
Stazione Bosco Redole | San Giuliano del Sannio (CB) | ore 10.30 
 
Racconti nicolaiani e aneddoti del territorio vissuti attraverso i cinque sensi, camminando con 
Monia Franceschini, presidente de La Via Nicolaiana e Gaia Ferrara, presidente Ad Limina 
Petri, progettista e formatrice nel campo degli itinerari culturali e della mobilità dolce, lungo la 
prima tappa della storica Ferrovia dismessa che porta fino a Benevento. 
 

+INFO: 
Superficie: mista, asfalto, sterrato 
Distanza: 9, 2 km - tratta Bosco Redole/Sepino  
Difficoltà: E – Escursionistico (dislivello 553/515 metri slm) 
Durata: intera giornata 
Come arrivare:  
In Treno Linea F.S. Roma/Campobasso , fermata Campobasso (distanza Campobasso - 
San Giuliano del Sannio: 15 km);  
In Pullman: Autolinee Molise Trasporti da Roma stazione F.S. Tiburtina 
(https://www.atm-molise.it/public/pdfs/2-RomaTiburtina.pdf): Da Campobasso: Bus 
regionale Campobasso - San Giuliano del Sannio. 
PARTECIPAZIONE: Quota speciale meeting “Routes2Rome” € 8. Quota assicurativa 
per i partecipanti € 5.  
Organizzazione: Associazione Europea “NikolaosRoute - La Via Nicolaiana”, Comune di 
San Giuliano del Sannio (CB), Rete progettuale Patto per lo Sviluppo del Molise – 
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Turismo è Cultura – “San Giuliano del Sannio: Il Patrono San Nicola e i suoi Fucilieri dal 
1724 al 2020” 

Lingua: italiano, inglese, francese 
Partecipanti: massimo 20 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: 
https://www.facebook.com/events/330929981538931?active_tab=about 

 
 

SABATO 31 OTTOBRE 
 

WALKS | Escursione a piedi 

ESPERIENZE A PIEDI… NEL FANGO 
Scalo de Pinedo | ore 12.00 
 
Tour collettivo a piedi lungo le banchine del Tevere con arrivo al convegno sul Turismo Fluviale 
alle ore 15.00. Il programma comprende la visita all’Oasi Urbana del Tevere. 
 

+INFO: 
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino, scale 
Distanza: 5,00 km a/r  
Difficoltà: T – turistica 
Durata: 2 ore (5 ore se comprese visite, soste e Forum turismo fluviale) 
PARTECIPAZIONE: GRATUITA e pranzo libero. 
Organizzazione: I Gatti della Regina 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@reginaciclarum.it 

 
 
TALKS / Tavola Rotonda 

TURISMO FLUVIALE: ROTTE BLU COME VIE VERDI 
ore 15.00 

 
Un popolo di santi, di poeti e di navigatori, anche fluviali. 
Intorno ai fiumi sono cresciuti i primi insediamenti umani e i corsi d’acqua sono stati, per 
secoli, luoghi di crescita culturale ed economica: molta parte della cultura, dell’architettura e 
della civiltà italiana ha viaggiato per secoli lungo le vie d’acqua: 
dal traporto dei materiali per la costruzione del Colosseo al percorso che i marmi seguivano 
attraverso canali naturali e artificiali fino al Duomo di Milano. 
 
Sviluppo industriale, inquinamento dei fiumi e cambiamento dei costumi hanno 
progressivamente portato all’abbandono dei corsi d’acqua anche da parte delle stesse 
comunità rivierasche nate intorno alle sponde. 
Ma oggi il turismo fluviale, nelle sue modalità rinnovate, sta riscuotendo enorme successo in 
molte parti d’Europa e del mondo: è un turismo “verde”, ecologico e responsabile perché 
immerso nella natura e nel paesaggio, praticato con forme di mobilità dolce “a impatto zero”. 
E può anche essere una opportunità di valorizzazione e tutela del territorio, attraverso una 
corretta conservazione e il recupero degli ecosistemi. Un’ecologia del paesaggio da vivere in 
canoa, a remi, a vela o con le bici lungo gli argini: un viaggio che non soltanto attraversa le 
tante aree del Paese devastate dal dissesto idrogeologico e ferite dall’abusivismo edilizio, ma 
rigenera e riconnette le nostre matrici identitarie. 
 
 
 
WALKS | Passeggiata naturalistica ed archeologica 

ASPETTANDO IL TRAMONTO 
AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 
Piazza Aruleno Celio Sabino | piazzale della Parrocchia di San Policarpo | ore 15.00 
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Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana 
erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro la città era quotidianamente rifornita 
d’acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove 
avvenivano le celebri battaglie navali, erano miracolosamente alimentati da questi straordinari 
archi alla cui sommità scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano. 
Passeggiare al tramonto attraverso le rovine dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la visita 
molto suggestiva e i colori caldi della campagna romana faranno apprezzare ancor di più 
questa zona della Campagna Romana. 
 

+INFO: 
Distanza: circa 3,0 km a/r 
Durata: 2 ore (partenza ore 15:30 – arrivo ore 17:30) 
Punto conclusivo: percorso circolare 
PARTECIPAZIONE:  
- € 12,00 + spese di prevendita 
- Gratuito per i ragazzi fino a 14 anni 
Organizzazione: EcoBike & Tour 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Prenotazione obbligatoria: 
https://aspettandoiltramontoagliacquedotti.eventbrite.it 
Maggiori informazioni: infopointappia@gmail.com – 065135316 

 
 
WALKS | Passeggiata della memoria 

LA TENUTA DI TOR MARANCIA 
E L’ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE 
Via Giulio Aristide Sartorio, 102 | ore 15.00 
 
La Tenuta di Tor Marancia è un’area verde incontaminata all’interno del Parco Regionale 
dell’Appia Antica, le prime tracce d’insediamenti umani risalgono al periodo preistorico, ma è 
nell’epoca imperiale che ebbe il suo maggior sviluppo con la costruzione di ricche ville. Una di 
queste la villa dei Numisi era gestita dal liberto Amaranthus, personaggio che darà poi il nome 
alla zona. Nel 1817 la Tenuta e il Casale di Tor Marancia furono acquistati dalla famiglia Savoia 
che intrapresero un’intensa campagna di scavi archeologici e di estrazione della pozzolana 
nelle cave tutt’ora presenti. 
Proprio in alcune di queste cave il 24 marzo 1944 si perpetrò uno degli eccidi più efferati 
compiuti dai nazi-fascisti nel corso della seconda guerra mondiale: l’eccidio delle Fosse 
Ardeatine. 
Un itinerario che ripercorre attraverso racconti e letture la storia della Tenuta e le vite di alcuni 
uomini giustiziati a pochi metri dal mausoleo dedicato ai martiri. 
 

+INFO: 
Superficie: mista, asfalto, sentieri sterrati 
Distanza: circa 2 km 
Difficoltà: facile 
Durata: circa 2 ore (soste incluse) 
Come arrivare: Bus 160 (piazza Lante) – 670 e 716 (via Sartorio, ufficio postale) 
Punto conclusivo: percorso circolare 
PARTECIPAZIONE: gratuita 
Organizzazione: Sezione A.N.P.I. Martiri delle Fosse Ardeatine 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 15 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: anpi.ardeatino@hotmail.it – 
3408051020 – www.facebook.com/anpimartirifosseardeatine 
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DOMENICA 1 NOVEMBRE 
 
WALKS | Escursione per famiglie con bambini 

AVVENTURE NELLA VALLE DEL SORBO 
Formello | Piazza della Repubblica | ore 9.00 
 
Itinerario a piedi nella splendida Valle del Sorbo, riconosciuta come Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) per il valore naturalistico, dove avremo la possibilità di osservare mucche e 
cavalli al pascolo tra i valloni tufacei lungo il torrente Cremera. 
Un’escursione per immergersi nel Parco di Veio, conoscerne gli abitanti e valorizzare il 
patrimonio ambientale. 
 
La conduzione dell’attività sarà svolta da una Guida Ambientale Escursionistica associata 
AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). 
Ilaria Maccarrone Tessera AIGAE LA472.   

 
+INFO: 
Superficie: sterrato e sentiero nel bosco 
Distanza: 6 km a/r 
Difficoltà: facile 
Durata: 4 ore 
Come arrivare: Bus Cotral (fermata Formello, Via Roma Incrocio Martiri 
D'Ungheria) 
Punto conclusivo: percorso circolare 
PARTECIPAZIONE: Contributo speciale “Routes2Rome” € 5 per adulti e bambini 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Organizzazione: Bike & Walk Ready Go! 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: bikewalkreadygo@gmail.com oppure 
contattando la guida Ilaria 338.5899805 

 
 
WALKS | Urban Walking 

ROMA LA CITTÀ PIÙ VERDE D’EUROPA… 
Urban Walking di parco in parco nella storia 
del giardino della Capitale (zona nord). 
Roseto comunale Piazzale Ugo La Malfa – Circo Massimo | ore 9.40  
 
Una mattinata dedicata alla scoperta di Roma, dei suoi spazi verdi e per scoprire un altro tipo 
di monumento di cui è comunque ricca la città … quello della vegetazione e dei suoi alberi 
monumentali. Giganti verdi, storie di fiori e di foglie, spazi che fanno della capitale d’Italia la 
capitale più verde d’Europa. 
L’itinerario proposto si muoverà lungo un percorso che toccherà alcuni polmoni verdi 
attraversando il centro della città, il Pincio e villa Borghese, villa Ada fino al parco Nemorense, 
e raccontandone la storia e le caratteristiche principali. 

 
+INFO: 
Superficie: mista, asfalto, sampietrino, sterrato 
Distanza: 12 km circa (ore 10:00 partenza dal roseto comunale, conclusione a villa 
Torlonia) 
Difficoltà: facile 
Durata: intera mattinata fino al primo pomeriggio (pranzo al sacco che 
consumeremo in uno dei parchi lungo il percorso) 
Come arrivare: Metro B Circo Massimo. Autobus urbani (vedi www.atac.roma.it) 
Punto conclusivo: villa Torlonia 
PARTECIPAZIONE: per i SOCI quota speciale “Routes2Rome” 5€, per i NON SOCI 
10€ comprensiva della copertura assicurativa per la giornata. 
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Organizzazione: RomaCammina 
Lingua: italiano 
Partecipanti: partenze distanziate per piccoli gruppi in base al numero di 
partecipanti 
Prenotazione obbligatoria: www.romacammina.it/R2Rwalks-roma-verde 
Maggiori informazioni: info@romacammina.it 

 
 
WALKS | Trekking urbano 

MURI PULITI, POPOLO MUTO: L’ARTE PUBBLICA 
E IL RACCONTO DEL PIGNETO E TORPIGNATTARA 
Via del Pigneto angolo via Aquila | ore 10.00 
 
Trekking artistico per scoprire tutte (o quasi) le opere dei musei a cielo aperto di arte 
pubblica dei due storici quartieri del Municipio Roma V. 
Un trekking urbano di oltre 4 ore per scoprire gli affascinanti musei a cielo aperto di arte 
muraria degli storici quartieri del Pigneto e Tor Pignattara. 
Un viaggio in due quartieri in profonda trasformazione sociale e culturale, che proprio 
attraverso la cosiddetta Street Art hanno trovato un linguaggio universale con cui 
raccontare ambizioni e contraddizioni, sogni e bisogni. 
Da 2501 a Blu, da Atoche a Verlato, da Iacurci ad Aerosol, da Diavù a Tellas i muri di questi 
quartieri dipanano una narrazione sospesa tra passato e presente, antico e contemporaneo, 
tra squarci di memoria e bagliori di futuro.   

 
+INFO: 
Difficoltà: facile 
Durata: 4 ore circa 
Punto conclusivo: via Galeazzo Alessi, 215 
Partecipanti: massimo 15 
Organizzazione: Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros 

 

WALKS | Pedalata letteraria  

DIMORE DI SCRITTORI CHE HANNO AMATO ROMA, 
TRA ANEDDOTI E POESIE  
Piazza Giuseppe Gioachino Belli | ore 10.00  

“Mi' nonna a un'or de notte che vviè ttata 
se leva da filà ppovera vecchia, attizza un carbocello, sciapparecchia, 
e mmaggnamo du' fronne d'inzalata. Quarche vorta se famo una frittata, 
che ssi la metti ar lume sce se specchia come fussi ttraverso d'un'orecchia; quattro nosce, e la 
scena è terminata. Poi ner mentre ch'io tata e Cerementina seguitamo un par d'ora de 
sgoccetto, lei sparecchia e arissetta la cuscina. 
E appenna visto er fonno ar bucaletto, 'na pisciatina, 'na sarvereggina, 
e, in zanta pasce, sce n'annàmo, a lletto”. 
G.G. Belli  

Tanti autori hanno soggiornato a Roma e l’hanno amata, negli anni del fervore intellettuale 
e letterario. Storie di vita, aneddoti, poesie alla scoperta di alcune delle dimore che hanno 
ospitato alcuni tra i più grandi artisti della letteratura moderna. Ci introdurrà al tour il poeta 
romano Giuseppe Gioachino Belli, per proseguire in compagnia di Keats e Shelley, Goethe 
e numerosi altri, con una narratrice d’eccezione: la prof.ssa Florinda Nardi, 
docente di letteratura italiana dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Un tour per tutti, purché dotati di due ruote!  

+INFO: 
Superficie: mista, asfalto, sampietrino  
Distanza: 10,00 km 
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Difficoltà: T - turistica  
Durata: circa 3,5 ore   
Come arrivare: Bus fermate zona Trastevere - Piazza G.G. Belli (per il percorso 
www.atac.roma.it) 
Punto conclusivo: Piazza Trilussa 
PARTECIPAZIONE: riservata gli Associati (quota speciale “Routes2Rome” € 5). 
Quota assicurativa per tutti i partecipanti € 5. 
Organizzazione: “Viandando. Persone, luoghi, culture” nell’ambito del progetto 
“Bike & walk, ready, go!” 
Lingua: italiano 
Partecipanti: massimo 20 
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike 
 

 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 
 
TALKS / Workshop 

GREENING THE VISUAL: AN ENVIRONMENTAL ATLAS 
OF ITALIAN LANDSCAPES 
Complesso di Capo di Bove – Parco Archeologico Appia Antica / ROMA / ore 15.30 

 
La ricostruzione della genesi e dello sviluppo del “discorso ambientalista” 
attraverso i media visuali in Italia, a partire dai primissimi anni Settanta. 
In tale direzione i filmati televisivi, la produzione cine-giornalistica dell’Istituto Luce 
e di numerosi altri archivi, l’ingente documentaristica promossa dalle maggiori 
imprese industriali, dagli stessi movimenti ambientalisti, attraverso le loro specifiche 
tramature discorsive, costituiscono una preziosa rappresentazione delle complesse 
relazioni tra società, territori, culture, economie e poteri entro il processo di 
modernizzazione italiana, custodendo una variegata sedimentazione 
di «saperi territoriali». 
Una rappresentazione che, unitamente a quella generata in tema dai nuovi media 
(fino alle più recenti espressioni social-mediali) costituisce il produttivo perimetro 
di ricerca dei nuclei di lavoro delle 3 Unità Locali coinvolte. 

 
 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 
 
TALKS / Cerimonia 

CERIMONIA DI CONSEGNA 
DEL PREMIO NAZIONALE GO SLOW 
Sede ENIT – Agenzia Nazionale Turismo / via Marghera, 3 / ROMA / ore 11.00 

 
Nato nel 2007, il Premio nazionale “Go Slow” non è soltanto il primo 
ma anche il più autorevole riconoscimento italiano per le realtà pubbliche e private 
che si distinguono per visione e qualità progettuale, traghettando i territori verso 
forme di mobilità più intelligenti, più innovative, più sostenibili e più confortevoli 
per le comunità locali e per i viaggiatori. 
 
Quattro Menzioni special: 

• GREAT PLACES TO WALK 
• GREAT PLACES TO BIKE 
• BIOSLOW > land | food | circular economy | climate change 
• LIFE BEYOND TOURISM | international award 
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VENERDÌ 6 NOVEMBRE 
 

WALKS | Walkabout. Sinergie tra Cammini dalla Ciociaria all’Aniene 

LA VIA NICOLAIANA, IL CAMMINO DELL’ANIENE - 
GREENWAY, IL CAMMINO DI SAN TOMMASO 
E IL CAMMINO DELLE ABBAZIE DI SAN BENEDETTO 
SI RACCONTANO 
Prima tappa - Guarcino (FR) Collegiata di San Nicola ore 9.30 | Seconda tappa 
Altipiani di Arcinazzo ore 14.30 | Terza tappa Affile chiesa di Santa Maria ore 17.00 
 
Rendez-vous di quattro Cammini che narrano di sé e il territorio di tre tappe suggestive, da 
scoprire isolatamente o in unica soluzione nella formula all-day: Guarcino, definita nel 
Progetto Europeo “Guarcino 2025” la nuova città ideale; Altipiani di Arcinazzo, attraversata dal 
Cammino delle Abbazie e sede della residenza estiva dell’imperatore Traiano; Affile, splendido 
Borgo d’Italia dove si riuniscono i tesori architettonici e naturalistici di questi Cammini. 

 
+INFO: 
Superficie: mista, asfalto, sterrato 
Distanza: 17 km tappa Guarcino – Altipiani di Arcinazzo ; 10 km tappa Altipiani di 
Arcinazzo – Affile 
Difficoltà: E - Escursionistico 
Durata: intera giornata (5 ore circa tappa Guarcino – Altipiani di Arcinazzo ; 2,5 
circa tappa Altipiani di Arcinazzo – Affile) 
Come arrivare: www. cotralspa.it   
Tappa 1 (Guarcino): Bus COTRAL da Roma a Fiuggi, corsa diretta via autostrada A1; 
partenza Stazione Termini, angolo Via Giolitti ed arrivo presso la stazione di 
Fiuggi; prendere Cotral Fiuggi – Guarcino.  
Tappa 2 (Altipiani di Arcinazzo): dalla Stazione Anagnina prendere Cotral 
direzione Fiuggi (chiedere prima per fermata Altipiani di Arcinazzo).  
Tappa 3 (Affile): dalla Metro Roma Ponte Mammolo prendere Cotral per Subiaco ; 
a Subiaco prendere Cotral direzione Fiuggi – fermata Affile.  
PARTECIPAZIONE: Contributo di partecipazione quota speciale “Routes2Rome” € 
8. Quota assicurativa per i partecipanti € 5. 
Organizzazione: Associazione Europea “NikolaosRoute – La Via Nicolaiana” con: “Il 
Cammino dell’Aniene – Greenway”, “Il Cammino di San Tommaso” 
Lingua: italiano, inglese, francese, russo 
Partecipanti: massimo 20 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: 
https://www.facebook.com/lavianicolaiana; 
https://www.facebook.com/RETEVARA; sinergietracammini@gmail.com 

 

SABATO 7 NOVEMBRE 
 
TALKS / Assemblea ordinaria 

VIAGGI DI GOETHE E GRAND TOUR: 
UN PERCORSO NAZIONALE ED EUROPEO 
Locanda Martorelli – Ariccia, ore 11.00 
 

L’Associazione Europea dei Viaggi di Goethe / Grand Tour compie un anno. 
La rete di Comuni, città e territori continua a crescere e guarda alla dimensione 
nazionale di un itinerario che si snoda attraverso 72 tappe, dalle Alpi 
alla Valle dei Templi, interessando ben 10 Regioni e volgendo lo sguardo oltreconfine, 
ai Paesi europei di Germania, Repubblica Ceca, Austria, Liechtenstein e Svizzera. 
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Ariccia è sede nazionale, con protagonista la Locanda Martorelli, 
Museo del Grand Tour: tappa obbligata del “Grand Tour d'Italie” 
che nell'Ottocento fu frequentata da numerosi pittori e letterati dell'epoca, 
attratti dalla bellezza pittoresca della cittadina e dal Parco Chigi, 
fino a diventare una sorta di accademia "en plein air". 
L’incontro farà il punto sulle attività realizzate e da realizzare. 

 
 
BOARD NAZIONALE DEGLI ITINERARI, DELLE ROTTE, 
DEI CAMMINI E DELLE CICLOVIE 
Palazzo Chigi – Ariccia, ore 15.00-18.00 
 

Dal 2015, un appuntamento annuale per chiunque si interessi di mobilità dolce 
attraverso la creazione di itinerari, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, 
sicurezza e manutenzione, curandone l’animazione e la promozione. 
Attraverso la partecipazione attiva di oltre 400 portatori di interesse 
e di oltre 70 itinerari che si innervano nel tessuto vivo dei territori 
e delle comunità locali, la Board con i suoi “tavoli delle competenze” ha creato 
sinergie, reti e nuove proposte di viaggio lento e sostenibile, 
le cui esperienze sono raccolte nel “Libro bianco degli Itinerari“. 
 
I lavori saranno organizzati in tre sessioni: 
ore 10.00:  Saluti delle autorità e presentazione dei lavori 
ore 15.00:  Tavoli delle competenze (gruppi di lavoro tematici) 
ore 17.00:  BioSlow: dal manifesto ai percorsi di sviluppo 
ore 18.00:  Conclusioni e proiezioni (plenaria) 

 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
 
TALKS / Assemblea 

ASSEMBLEA NAZIONALE SIMTUR: 
IL PAESE DELLE PICCOLE PATRIE 
Palazzo Chigi – Ariccia, ore 10.00-14.00 
 

"Abbiamo portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete: i libri, i corsi, le opere 
dell'ingegno e dell'arte. Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura, che dona 
all'uomo il suo vero potere". Adriano Olivetti. 
Attorno a questo concetto si annodano le «piccole patrie»: una rete di piccole, 
governabili molecole che convergano – per gradi successivi – in una nuova forma 
organizzativa del nostro essere Paese. 
 
Identità, senso di appartenenza territoriale, durabilità, intergenerazionalità. 
E quindi storie straordinarie che continuano ad alimentare la narrazione 
e la proiezione dei luoghi ben oltre i confini amministrativi. Non sempre si tratta 
della Storia con la “S” maiuscola: spesso sono aneddoti, piccole storie personali, feriali 
e quotidiane, fatte di persone, di relazioni, di colore locale, persino di leggenda. 
Quali e quante potrebbero essere le “piccole patrie” nel nostro Bel Paese? 
Proviamo a tracciare una mappa, regione per regione, ripartendo molto 
semplicemente dalla geografia che un tempo insegnavano alle scuole elementari: 
montagne, valli, laghi, fiumi, isole ed esperienze di comunità. 
 
In collaborazione con SharryLand e ACT Travel. 
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50+50=0x2050 
 

La campagna di SIMTUR per realizzare un'economia prospera, competitiva e inclusiva, 

a impatto climatico zero entro il 2050: 

50% di mobilità ciclistica e 50% di mobilità elettrica per un pianeta pulito per tutti 
 

La proposta di un’Italia che possa avere un ruolo guida nella cura della casa comune, 

investendo in soluzioni tecnologiche innovative ma realistiche, coinvolgendo i cittadini 

e armonizzando gli interventi per garantire equità sociale per una transizione giusta. 

 

La campagna sostiene l’esigenza di politiche pubbliche mirate a: 

- adottare una mobilità pulita, sicura, connessa, condivisa e «on demand»; 

- sostenere un’urbanistica rigenerativa degli spazi pubblici che privilegi piste ciclabili 

 e percorsi pedonali sicuri, traiettorie di «ecomobilità personale» e trasporti pubblici «puliti»; 

- incentivare la transizione ecologica con stimoli e incentivi all’adozione di stili di vita 

 e di trasporto attivi e privi di emissioni; 

- favorire l’impiego dell’elettricità e delle energie rinnovabili per decarbonizzare; 

- sviluppare infrastrutture di rete «smart», intelligenti e interconnesse; 

- riconoscere l’economia circolare come fattore chiave della competitività e della riduzione 

 delle emissioni di gas a effetto serra; 
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sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo 
 
evento accreditato nel partenariato internazionale per lo sviluppo 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 
CON IL PATROCINIO DI: 
Pontificio Consiglio per la Cultura 
Pastorale del Turismo, Sport e Tempo libero della Conferenza Episcopale Italiana 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo 
ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia 
Regione Lazio 
Roma Capitale 
FIE – Federazione Italiana Escursionismo 
CSI – Centro Sportivo Italiano 
UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 
CITS – Centro Italiano Turismo Sociale 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Motus-E 
 
CON LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DI: 
Zètema Progetto Cultura 
 
MEDIA PARTNER: 
AgCult 
Italia Circolare 
MEMO – Grandi Magazzini Culturali 
Comunicazione in Cammino 
Radio Francigena 
 
 
 
UN PROGETTO SIMTUR 
ideato e curato da Federico Massimo Ceschin 
 

 
www.simtur.it 
info@simtur.it 

 
www.tuttelestradeportanoaroma.it 
www.facebook.com/routes2rome 
 


