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Gatti della ReginaCiclarum 

Riassunto delle attività 
 

 

Appuntamenti mensili 
A terra o in acqua, che sia sotto 

Castel S.Angelo, nelle Terre Estreme  
o avvicinandosi al mare,  tante 

iniziative per riscoprire il fiume e i 
suoi territori insieme ai volontari DIT.  

Calendario mensile >>> 
Discese del Tevere >>>  

 
 
 
 

 

Conteggio elettronico passaggi  
Per quantificare il flusso di ciclisti, 
runner, camminanti, è partito nel 2018 
un progetto per realizzare dal basso una 
centralina con elettronica low cost.  
Il dispositivo è arrivato alla quarta versione. 
Report mensili vengono condivisi online. 
Operazione Euclide >>> 

 

 

Realizzazione pannelli informativi 
Dalle Terre del Nord fino all’oceano mare, installati  

pannelli informativi fotoresistenti sulle paline 
esistenti e sulle nuove edicole.  

Informazioni sull’orientamento sono affiancate da 
box dedicati ad approfondimenti (il rapporto con il 

fiume, le attività di recupero, ….)  
Operazione Patronus >>>  
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Segnaletica lungo la Via al Mare  

Installati i PuntoBussola  nei bivi della “Via al 
Mare” dove è più difficile l’orientamento.  

I cartelli, realizzati dal CdQ di Ponte Galeria, 
indicano ai passanti le due direzioni: da una 

parte il mare, dall’altra Roma..  
Operazione Strabone >>>  

 

 

 

Creazione aree di ozio  
Inaugurati nuovi spazi di avvicinamento al 
fiume. Arredati con panchine ed edicole 
informative, per vivere  il Tevere all’interno 
della riserva del litorale romano. 
Belvedere Caravaggio >>>  

 
 
 

 

Rigener-azione punti sosta 

Bonifica delle aree arredate, per 
invogliare alla pausa e alla riflessione 

Recupero di panchine, spazi verdi,  
cestini, pannelli informativi 

Operazione Ippocrate >>> 
  

 

 

 

 

Mappatura  
Attivata una piattaforma online con la 
collezione di percorsi GPS dedicati al 
fiume.  Itinerari, punti di interesse, 
varianti,  raccordi per una uscita 
mattutina o un weekend fuori porta. 
Web Server  >>> 
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