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La Regina Ciclarum
e i suoi Gatti

Le Terre della Regina
La Regina Ciclarum è il percorso verde lungo la futura Ciclovia
fluviale del Tevere, dalle sorgenti romagnole fino al mar Tirreno
attraversando la Città Eterna. Il percorso integrale, 444km suddivisi
in 8 tappe (vedere figura accanto), è stato presentato a metà
agosto ed è frutto della passione dei cittadini. L’ottava e ultima
tappa, 55km da Roma a Fiumicino, è percorribili senza soluzione di
continuità in sede protetta. Gli ultimi 22km in particolare, la Via al
Mare, si sviluppano all’interno della Riserva del Litorale Romano.

Le Terre della Regina, in virtù della straordinarietà degli
scenari attraversati, dello sbocco al mare e della
trasversalità da nord a sud, rappresentano per i romani un
percorso di eccezionale interesse, dimostrato dalla vitalità del
gruppo Facebook e del sito internet www.ReginaCiclarum.it, e
dalle oltre 100.000 visioni (fonte Google) raggiunte dalle 280
foto sferiche scattate lungo il percorso e disponibili su
MappaTevere360 (che ha superato le 7000 visualizzazioni).

I Gatti della Regina sono un gruppo nato dal
basso per (ri)scoprire, diffondere, difendere,
celebrare la Maestà del Tevere e l’incanto delle
Terre della Regina
www.ReginaCiclarum.it
info@reginaciclarum.it
Federico Occhionero 339.23.52.678
Nella mappa accanto, gli ultimi 55 km della
ReginaCiclarum, da Prima Porta a Fiumicino
attraversando Roma
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I numeri della
Regina
Gli obietti raggiunti in due
anni di attivismo:
7 paline, 9 panchine, 3 aree
di ozio rigenerate; 2
belvedere e 3 punti di
S.O.S.TA inaugurati; 200 km
mappati in 3 itinerari; 10
PuntoBussola installati; 1
evento al mese lungo il
fiume; 137 locandine, 1 sito,
2 social; 10 pannelli
informativi; 1 anno di
registrazioni dei passaggi di
ciclisti, camminanti, runner,
… [ segue>>> ]

Le attività dei
Gatti

Il pdf riassuntivo sulle
attività dei Gatti (due
facciate, tempo di lettura 4
minuti)

1 Per approfondire e rimanere aggiornati
 le pagine del sito internet www.ReginaCiclarum.it
 i post e gli eventi: gruppo Facebook Regina Ciclarum, Instagram #ReginaCiclarum; il calendario felino
 la traccia GPS e il video 3D a volo d'uccello: la traccia GPS e Il video rendering in 3D che ripercorrono
i 55km metropolitani, da Prima Porta a Fiumicino.

