
 

2014.02.23 Mare d’inverno 

 

Copertina della ciclo-passeggiata: siamo a “fiumara grande” lungo l’argine sx del ramo 

principale della foce del Tevere, sullo sfondo “Tor Boacciana”. Qualcuno percorre 

questo sentiero di erba e margherite,  mentre altri la sottostante via Tancredi Chiaraluce. 



 

Appuntamento di partenza: stazione FM1 di Parco Leonardo … 

 

 

…. Alle 10,15 si pedala ! siamo 28 ed è una giornata di splendido sole … 

 



 

… questo tratto della via Portuense  non è molto comoda per le bici:  

5 km da percorrere tassativamente in fila indiana …. 

 

… davanti a questo bel paesaggio “archeo-bucolico”… 



 

… troviamo l’ingresso del Porto di Traiano : entriamo per informarci … 

 

… si può visitare questo sito il giovedì o la domenica con questo carro a 2 cavalli; Il biglietto 

costa €12 a persona (bambini gratis). 



 

Proseguiamo con la Portuense, un po’ più ciclabile (marciapiedi e accenni di pista ciclabile) 

fino a Fiumicino … 

 

… argine del canale navigabile con pescherecci e reti da pesca … 



 

…. Attraversamento sul ponte pedonale verso l’Isola Sacra …. 

 



… il lungomare dell’isola sacra è dotato di pista ciclabile … 

 

… la percorriamo tutta: fino alla sponda destra del ramo principale del Tevere. Poi 

andiamo ad attraversarlo sul Ponte della scafa, che si trova qualche km più interno … 



 

… subito dopo il ponte della scafa si trova l’antica “Tor Boacciana” salutiamo chi ha fretta di 

tornare a casa e ci dirigiamo verso il mare … 

 



 

 …. lungo l’argine sinistro, che non è sempre così ben percorribile … 

 

 

… come abbiamo visto anche  in copertina, in alcuni tratti c’è molta erba … 



 

… e talvolta  qualcuno ha preferito scendere sulla strada … 



 

… ma alla fine siamo tutti arrivati al traguardo: Torre San Michele. 



 

Dopo pranzato, alcuni di noi hanno visitato il “Parco Pasolini” (vicino al porto di Ostia) 

 



Ben tenuto e … 

 

… molto suggestivo … 



 

Fine della ciclo-passeggiata: pista ciclabile del lungomare di Ostia, andiamo a prendere il 

treno Roma-Lido per tornare a casa. 

 

Una nota di colore per chiudere, Isola Sacra, via Trincea delle Frasche:  sul cartello c’è scritto  

“ristoaereo”  “alta cucina a bassa quota” … sembra che sia stato costruito utilizzando  il 

relitto di un aereo precipitato in zona …. C.C.  


