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 Passeggiata urbana di circa 6 km 

L'itinerario ciclopedonale sul Tevere, la cui lunghezza totale è di quasi 35 km da Tor di Valle a  
Castel Giubileo, rappresenta una delle dorsali principali di supporto al sistema di rete locale di  

mobilità all'interno dei quartieri cittadini. Percorreremo tanti secoli della storia di Roma lungo la  
banchina del suo fiume, scendendo da Ponte Testaccio, incontrando il mitico Ponte Sublicio nei 

pressi dell'antico porto fluviale di Ripa Grande, costeggiando l'Isola Tiberina attraverso Calata  
degli Anguillara, guardando sull'altra sponda lo sbocco della Cloaca Massima, studiando  

il primo ponte moderno voluto in pieno Rinascimento da papa Sisto, scoprendo  
l'origine dei ponti postunitari……...fin dove ci portano i piedi. 

Sabato 23 Gennaio 2021 

LA STORIA DI ROMA LUNGO IL TEVERE: 
SULLA PISTA CICLABILE DA PONTE TESTACCIO A PONTE NENNI 

A cura della dott.ssa Valeria Marino 

 

 

Appuntamento partenza ore 9.30 a Ponte Testaccio angolo Via degli Stradivari 

La visita si realizzerà con massimo 15 persone  



 
 
 
 
 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinan-
za ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. 
 
(omissis) 

Disposizioni in materia di visite guidate 
 
• Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 
• Ricorso frequente all’igiene delle mani. 
• Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del 

divieto di assembramento. Il distanziamento non si applica alle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interperso-
nale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adotta-
re. 

• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con 
prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, 
nel rispetto della normativa sulla privacy. 

• Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti. 
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se 

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. 
• Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. 
• La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio 

on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica. 
• Divieto di scambio di cibo e bevande. 
 
(omissis) 
 
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo 
economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del 
Lazio. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale della Giunta della Regione. 

Il Presidente 
Nicola Zingaretti 


