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TEVERE DAY 
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 

 

SPORT IN ACQUA 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK 
Organizza la Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’Ambiente, che sarà divisa in due discese: una 
agonistica riservata ai tesserati della FICK, di circa 14 km da Castel Giubileo a Castel Sant’Angelo, attraversando 
gran parte del tratto urbano del fiume e passando sotto ben 11 ponti comprese le rapide di Ponte Milvio e una 
amatoriale che sarà aperta a tutti, con qualsiasi tipo d’imbarcazione singola o multiposto a propulsione a remi 
e pagaia, sul tratto da Ponte Milvio a Castel Sant’Angelo.  Non solo esperti, quindi, la Roma Canoe Marathon è 
aperta anche a coloro che non hanno dimestichezza con gli sport della pagaia ma vogliono comunque vivere 
una esperienza unica sul Tevere per scoprire le bellezze della città da un punto di vista diverso, unico e 
suggestivo. Per loro sono a disposizioni dei gommoni da Rafting con istruttori qualificati (previa iscrizione). 
Appuntamento alle h10,00 presso il Circolo Remiero del Foro Italico dove avverrà la consegna dell’attrezzatura 
e la composizione dei gruppi.   
 

ASSONAUTICA 2019 
Risalita del Tevere in gommone dalla Foce a Ponte Marconi per unire i Porti dell’Antica Roma 
Organizza, dalle h.9,00, la prima edizione della risalita del Tevere in gommone, il primo Ride sul Tevere 
organizzato da Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, in collaborazione con Assonautica Italiana, 
Assonautica Euromediterranea, Assonautica Romana, Assonautica Latina e CN Tecnomar di Fiumicino, evento 
pilota del Progetto La Rotta di Enea, Itinerario Europeo candidato al Consiglio d’Europa. 
 
 
 

SPORT A TERRA 

FEDERAZIONE ITALIANA DI BOCCE 
Tiberis -  Ponte Guglielmo Marconi n.1 
dalle h10,00 alle h14,00 
Installazione di 2 campi di beach bocce con supporto di circa 20 tra atleti e tecnici federali. 
Obiettivo del presidio è la promozione e l’invito a sperimentare e a divertirsi con questa disciplina 
 

NORDIC WALKING 
Nordic Walking e camminata sportiva lungo la ciclabile del Tevere 
Appuntamento h9.30 Ponte della Musica Lato P.le Flaminio 
h10 Partenza - Camminata lungo la ciclabile del Tevere con scorci panoramici dal basso  
Arrivo Isola Tiberina h12.30 circa 
Distanza circa 6km. 
Facoltativo: h13,30-h14,30 rientro per stesso percorso 
Arrivo Ponte della Musica h15,30-16,00 circa 
Distanza A/R circa 12Km 
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WALKZONE® 

Una Camminata Sportiva di Gruppo arricchita da esercizi di Fitness Dinamico, svolta lungo percorsi 
caratterizzati da Bellezze Naturali, Artistiche e Culturali. A guidare il gruppo uno straordinario e 
preparatissimo Team WalkZone® che, grazie alla sua grande esperienza e all’utilizzo di cuffie con sistema di 
diffusione wireless, riuscirà a trasmettere ad ogni singolo partecipante le istruzioni per la camminata sportiva 

Ceck-in h9,30 -  Piazza Trilussa  
Partenza h10,00 
Arrivo previsto al punto di partenza h11,00 (circa) 
Percorso previsto 5/6 km, Durata allenamento circa 1/1,20h. 
 

JUVENIA 
La Juvenia è uno dei primi centri fitness nati nella Capitale più di quarantacinque anni fa, modello per la 
diffusione della cultura del benessere e dello sport in genere rivolto alle famiglie, ai giovani e ai meno giovani. 
In occasione del Tevere Day sarà presente con: 

1. Ginnastica artistica sul Ponte delle Scienze 
Esibizione che conterrà allenamenti  esercizi tecnici  a corpo libero per perfezionare i numerosi 
elementi di coordinazione,  di forza e velocità ed elevata mobilità articolare  

2. Calcio a/5 sul  Ponte Duca D'Aosta 
Minipartite tra Roma - Canottieri Roma - Juvenia 4 vs 4 - categoria 2010 

3. Fitness su Ponte Matteotti/Scalo de Pinedo 
Momento di fitness e benessere; lezioni di pilates, yoga, tonificazione e dance 
h10-11 wellness - h11,00-h11,45 tonificazione - h11,45-h12,30 dance 

 

LA VOCE DI PORTA PORTESE 

Lungotevere in walk - camminata sportiva sotto il Tevere, appuntamento h10.00, rientro h11.15 (Istruttore 
Fabio Gennari).Appuntamento: Lungotevere degli Artigiani n.16 
 

LUNGOTEVERE FITNESS 

Lungotevere in fitness - lezione di tonificazione, h11.15, rientro h12.30. (istruttore Fabio Aloscari). 
Appuntamento: Lungotevere degli Artigiani n. 16.  

 

DELTA PLANNING  

Delta Planning Eventi, in collaborazione con Marevivo Onlus e l'Associazione Ciclonauti di Roma presentano 
all'interno dell'iniziativa Marevivo, sei progetti per il Tevere, un mini evento di sensibilizzazione all'utilizzo 
della bicicletta come mezzo di spostamento urbano. I ragazzi volontari della Ciclofficina Popolare del quartiere 
Monti metteranno a disposizione degli utenti conoscenza e passione coinvolgendo gli avventori in una serie di 
attività divertenti ed utili legate al mondo del ciclismo urbano. Saranno presenti 3 spot (o banchi) di lavoro, 
dalle h11-h13.30: 

- spot tutorial live di riparazione camera d'aria 
- spot ingrassamento catena 
- spot di registrazione freni 

I partecipanti avranno la possibilità di apprendere le varie tecniche guidati dai volontari, oltre che accedere a 
questi servizi gratuiti per rimettere in sesto le proprie bici e rimontare in sella alla volta degli altri eventi 
organizzati in occasione del Tevere Day. 
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NATURA, CULTURA, MUSICA E STREET FOOD 
 

TIBERIS - COMUNE DI ROMA  
dalle h15,00 - Ponte Guglielmo Marconi n. 1  
 

Area bambini  
Giochi popolari di strada a cura di ASD Giochi di Strada Associazione Sportiva Dilettantistica nata per il 
recupero e la valorizzazione dei giochi e delle tradizioni di una volta. Quattro operatrici dedicate 
animeranno il pomeriggio con: campana, tiro alla fune, trampoli con barattoli, corsa con i sacchi, 
frisbee, freccette, birilli, badminton, salto con la corda, ferro di cavallo, ciclo tappo con tappi o biglie, 
going, corsa con il cerchio, trottole, tamburelli,  centro al barattolo, elastico con mani o piedi, ruzzola o 
ruzzolone,  piastrelle, corsa uovo nel cucchiaio, sacchi, dama. 
 
Spettacolo di burattini  
La dolce vita di Pulcinella 
I burattini del maestro burattinaio laziale Maurizio Stammati 
 
Programma musicale  
h15,00  
A Gabriella - Omaggio a Gabriella Ferri 
h16.00  - Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna 
con la partecipazione del Coro Popolare e del Corpo di Ballo -  Dalla campagna alla città 
 
h17,00  
Concerto di Stefano Di Battista (quartetto) 
 
h18,00  
Spettacolo di Fontane Danzanti  
A cura di Cazacu's Fontane Danzanti in Musica Classica 

 
 

TOURING CLUB ITALIANO 
I Volontari del Club di territorio di Roma del TCI partecipano organizzando 4 itinerari culturali che si 
svolgeranno lungo il Tevere, 2 sul tema degli antichi Porti e 2 relativi ai Ponti. 
 

1. Passeggiata da Ponte Milvio al Ponte della Musica  
h10,00 -Ponte Milvio - all’Arco della Torre. 
Dal ponte più antico a quello più moderno attraverso una zona che è cambiata molto e molto 
rapidamente nel XX secolo. Le aree limitrofe, fino ai primi del secolo pura campagna, sono state 
trasformate in quartieri che denunciano con il loro stile la cronologia delle costruzioni. Una 
passeggiata fra storia e architettura con particolare attenzione agli anni ‘30 e ‘40, segnati dai grandi 
progetti del Foro Mussolini ma con escursioni indietro, nei primi anni del ‘900, e avanti, nel secondo 
dopoguerra.  

2. Passeggiata da “Porto Leonino” al “Porto di Ripetta”   
Mattina h10,00 / pomeriggio h15,00 - Lungotevere Gianicolense angolo Ponte Principe Amedeo 
Savoia Aosta 
Dalla zona ove sorgeva il “Porto Leonino”, costruito nella prima metà dell’‘800, arriveremo fino al sito 
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ove era stato realizzato, agli inizi del ‘700, il “Porto di Ripetta”, entrambi scomparsi con la  costruzione 
dei muraglioni,  raccontando anche dei tanti approdi presenti sul Tevere nei tempi passati e 
dell’importanza della navigazione per la vita della città.Durante l’itinerario ricorderemo, inoltre, 
antichi ponti ormai scomparsi, come il “Ponte Neroniano” e il “Ponte dei Fiorentini”, mulini, ville e 
palazzi che si affacciavano sul fiume, spiagge e barconi frequentati negli anni ’50, senza tralasciare 
quanto ancora oggi possiamo ammirare.Sarà una passeggiata nella storia del fiume dall’epoca romana 
a quella dei Papi fino a giungere ai giorni nostri 

3. Passeggiata da Ponte Palatino a Ponte Sisto 
Mattina h10,00 / pomeriggio h15,00 - Piazza della Bocca della Verità davanti alla fontana  
Sarà rivissuta ed illustrata la storia dei vari ponti che si incontrano lungo il percorso, sia di quelli 
risalenti a periodi lontani, come il Ponte Cestio o il Ponte Fabricio, sia di quelli risalenti a periodi più 
vicini a noi, come il ponte Palatino, edificato in sostituzione del cosiddetto “Ponte rotto”, crollato 
definitivamente per una piena rovinosa alla fine del ’500 o il Ponte Garibaldi, evocativo delle vicende 
della Repubblica Romana di metà ‘800. 
Basterà però scendere lungo le banchine per dimenticare il frastuono del traffico dei lungotevere, per 
immergersi in una dimensione che ci indurrà a rivivere ed immaginare l’importanza che il fiume 
rivestiva fino a non molto tempo fa, come fonte di sostentamento, di traffici, di commerci e di attività 
artigianali. Rivivere sia pure con la fantasia le varie attività che si svolgevano lungo il fiume riporterà a 
visioni che ormai possiamo altrimenti apprezzare solo nei dipinti dei vari pittori e acquarellisti che 
hanno immortalato il grande fiumDa Ponte Sublicio a Ponte Marconi 

4. Passeggiata dall’antico “Portus Tiberinus” all’“Emporium”  
Mattina h10,00 / pomeriggio h15,00 - Lungotevere Ripa, n.3 
La passeggiata inizia con la visita della Chiesa di S. Maria in Cappella, dell’Ospidale di Santa Francesca 
Romana e del Giardino delle Delizie di Donna Olimpia Pamphili e prosegue lungo la banchina del 
Tevere fino all’Emporium, illustrando la storia degli antichi Porti. 

 
 

PARCOMILVIO 

Il nuovo parco urbano di Roma sostenibile e attrezzato dove osservare ed imparare la natura, guida alla 
scoperta del Tevere attraverso due iniziative.Con Herbaria sarà possibile scoprire la biodiversità vegetale che 
caratterizza il territorio che si sviluppa lungo gli argini del Tevere, grazie al supporto di esperti dell’Università 
della Tuscia.  Fotopedalando, ha lo scopo di unire i piaceri della fotografia e delle passeggiate in bicicletta alla 
mobilità sostenibile. Con partenza da ParcoMilvio, sulla ciclabile di Capoprati, ed arrivo in Piazza Tevere.  

 

ROMA SLOW TOUR 
Tour cine-letterari del Tevere. Tre tour a piedi lungo il Tevere, da Ponte Flaminio a Ponte Marconi, per 
raccontare il nostro fiume attraverso le immagini dei film qui ambientati, e leggendo le parole dei racconti, 
romanzi e poesie ad esso dedicati. 
 

1. Da Ponte Flaminio a Ponte Regina Margherita 
Partenza: h 9.30 
Lunghezza: 5 km 
Durata: 2 ore  

2. Da Ponte Regina Margherita all’Isola Tiberina 
Partenza: h11.30 
Lunghezza 3,5 km 
Durata: 2h 

3. Da Ponte Sublicio a Ponte Marconi 
Partenza h15.00 
Lunghezza 3,5 km 
Durata: 2h 
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MAREVIVO 
Il Tevere che vorremmo 
h11-13 Lungotevere Arnaldo da Brescia scalo de Pinedo - Presentazione di progetti di valorizzazione, a cura di 
Rosalba Giugni, presidente Marevivo: 

• Orto botanico fluviale tra il ponte Matteotti e il ponte Risorgimento 
• Barriere galleggianti per la raccolta e rimozione di rifiuti 
• Riqualificazione dei Lungotevere e ampliamento delle piste ciclabili 
• Stelle di mare lungo il fiume: il mare protetto al centro di Roma 
• Un Museo galleggiante per il Tevere  

Ne discutono: Livio de Santoli, responsabile energia, Sapienza Università di Roma ; Roberto Pasca di Magliano, 
Fondazione Roma Sapienza, Comitato scientifico Museo del Tevere; Salvatore Barone, Presidente Consorzio 
Castalia, Cinzia Gagliardi, Cte Regione CC Forestale "Lazio". 

 

TEVERETERNO  
Dalle Mura Aureliane ai Muraglioni del Tevere 
Da Porta san Pancrazio a Piazza Tevere 
(Racconto itinerante a cura di Rosario Pavia Tevereterno e Annabella d’Elia Comitato Mura Latine)  
Le mura Aureliane e i Muraglioni del Tevere sono due grandi infrastrutture che hanno segnato profondamente 
la storia e l’identità di Roma. In occasione della manifestazione del Tevere Day, Tevereterno e il Comitato delle 
mura Latine, vogliono ricordare questo legame organizzando una camminata da Porta San Pancrazio a Piazza 
Tevere dove si sviluppa il fregio di William Kentridge Triumphs and Laments. 
 

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI (ASSOCIAZIONE ISOLA TIBERINA) 
I Volontari "San Riccardo Pampuri" dell'Ospedale Fatebenefratelli accompagneranno e faranno da guida a 
coloro che vorranno visitare la Chiesa di San Giovanni Calibita e la Cripta della Confraternita dei Devoti di 
Gesù al Calvario, meglio conosciuta come Confraternita dei Sacconi Rossi, site nell'Isola. L'orario del presidio è 
dalle h10.00 alle h17.00. La visita della Chiesa sarà sospesa dalle h10,45 alle h12,15 per consentire la 
celebrazione delle funzioni religiose.  
 

SENTIERO PASOLINI 
Il Sentiero Pasolini è il sogno collettivo di andare in maniera ecologica (bici, piedi, cavallo) da Roma a Ostia 
nella bella natura lungo le sponde del Tevere, ricalcando l'ultimo tragico viaggio del grande intellettuale 
italiano. Il Sentiero Pasolini partecipa al Tevere Day con un'enorme biciclettata sull'argine tra Acilia e Ostia 
Antica. Partecipazione libera da Via del Collettore primario, pista ciclabile. 
 

TECNOMAR  
Presso il Centro Nautico Tecnomar sarà disponibile in tutto l’arco della mattinata la visita al rimorchiatore 
storico a vapore, Pietro Micca, del 1895, sede operativa galleggiante di Assonautica acque interne Lazio e 
Tevere. La visita sarà preceduta da una conferenza stampa di presentazione. 
 

GATTI DELLA REGINA CICLARUM-   

Volontari DIT - ASS. SALVAICICLISTI ROMA - TRASTEVERE APP, MUOVITIELETTRICO, ASS.CICLONAUTI 

http://www.tibertour.com/
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Per l’occasione verranno allestiti il PuntoGatto e il ContaGatti con il Totem display. 
In contemporanea, Muoviti Elettrico sarà presente con i suoi monoruota, mentre l'Ass. Ciclonauti nel 
pomeriggio presterà soccorso ai ciclisti in difficoltà. 

Appuntamento: dalle h9,00 al h18.00 - banchina sotto Ponte Cestio, affacciati sull’Isola Tiberina. 
 

ORCHESTRA MUSICA TRADIZIONALE TESTACCIO 
Concerto h.12.30,  Piazza Tevere 
 

 
 
OSPEDALE ISRAELITICO DI ROMA 
In occasione della manifestazione Tevere Day, che avrà luogo domenica 27 ottobre 2019, l'Ospedale Israelitico 
di Roma aderisce con entusiasmo a questa lodevole iniziativa e predisporrà dalle 9:30 alle 15:00  tour 
guidati dell'antica struttura e della Sinagoga Oratorio Panzieri-Fatucci, oggi noto come Tempio dei Giovani, 
situato all'interno della sede storica dell'Ospedale Israelitico in Piazza San Bartolomeo all'Isola, 21. 

 
PIZZA & MORTAZZA   
La tradizione della "pizza e mortazza" romana lungo il fiume Tevere! 
Nei tradizionali carretti e bici si potranno gustare, oltre alla pizza e mortazza, altre tipiche proposte romane, 
dalla porchetta agli hot dog “de Roma” fatti apposta da Fiorucci, ai fritti, ”alla birra cruda romana” di Peroni, ai 
gelati Algida. 

 

I CIRCOLI REMIERI 

CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 
Il Circolo attraverso i suoi allenatori offrirà dimostrazioni e prove pratiche di canottaggio e canoa sul lato 
sinistro del Tevere sotto il Ponte della Musica, di calcio e di tennis sempre sul lato sinistro del Tevere sotto il 
Ponte Duca d’Aosta.  
Presso il Circolo si svolgeranno dimostrazioni e prove pratiche di padre per l’intera giornata.  
Alle ore h11.30, nel salone centrale, la dott.ssa Patrizia Arena, Università Europea di Roma, terrà una 
conferenza su Il dio Tevere: storia e immagini. 
Lungotevere Flaminio, 39 
 

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO  

Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, il più antico Circolo della capitale, apre ai visitatori la sua sede sportiva 
in Lungotevere dell’Acqua Acetosa, in cui espone foto e imbarcazione d’epoca, e dà l’accesso ai galleggianti da 
cui si possono ammirare a brevissima distanza le canoe partecipanti. Alle h.10,30 permette l’accesso allo 
storico galleggiante S. Giorgio (sede Ripetta) per vedere il passaggio delle imbarcazioni e alle h18,00 per 
l’esecuzione di un concerto di musica da camera e la conferenza del prof. Padiglione, “La storia sotto il 
Tevere” sul Tevere. 
Lungotevere in Augusta, 28 

 

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 

Conferenza sul Tevere dei prof. Ghilardi e  del prof. La Salvia su La storia sotto il Tevere: archeologia e arte,  
alle ore 11,00. Attività di Canoa e Canottaggio con discesa a fiume per accompagnare la Roma Canoa 
Marathon h.10,30/13,00 
Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 119 
 

http://reginaciclarum.it/wordpress/?p=6700


 

  

7 

CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO 
Il circolo mette a disposizione il galleggiante, relativo pontile e un motoscafo per assistere alla Roma Canoa 
Marathon. Uscita in barca dei soci, canoa e canottaggio, per seguire le canoe fino a Castel S.Angelo. Ospita la 
conferenza dei prof. Ivana Ait e Andrea Fara, su Il Tevere e Roma nel Rinascimento: un rapporto complesso. 
Lungotevere Flaminio, 25A  
 
 
 
 
 
 
 
      

CIRCOLO TIRRENIA TODARO 

26 ottobre 
h19,30 - Porti, approdi e traghetti nel Tevere in età moderna,  di Giuseppe Bonaccorso e Il fiume e la città : la 
solidarietà, introduce Giuseppe Lattanzi. Interviene Mauro Alessandri , Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del 
Territorio, Mobilità Regione Lazio. Premiazione dei soci Massimo Moriconi, Paolo Bartoletti, Antonio Cola e 
Daniele Petrone che si sono resi protagonisti del salvataggio di vite umane sul fiume.Cena sociale aperta agli 
ospiti. 

27 ottobre 
Tirrenica porte aperte,  h10,00 alle h14,00 con accoglienza e visite guidate al Circolo.  
Partecipazione alla Roma Canoe Marathon 
Partenza agonisti h10,30. Partenza amatori h 11,15. 
Allenamento ed uscita a fiume della sezione agonistica e master canottaggio a partire dalle h13,00. 
Lungotevere Flaminio, 61 
 
*** 

CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI 
Messa in acqua un SUP da 8, e di canoe e armi canottaggio Tiber Rowing al seguito della Roma Canoe 
Marathon . Assistenza con l'uso della discesa e del pontile sul Tevere per i partecipanti alla Maratona. 

Via del Foro Italico, 430 

CIRCOLO MINISTERO  DEGLI ESTERI 
Il programma prevede: 
 - h 09,00 - Bicicletta - Giro sulle sponde del Tevere 
 - h10,00 - Corsa sulle sponde del Tevere 
 - h11,00 - Canottaggio - Uscita in barca sul Tevere 
 - h12,00 - Yoga - Terrazza sul Tevere. 

 Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 42 

I MUNICIPI 

I° MUNICIPIO 

È patrocinatore del Tevere Day ed ha aiutato l’organizzazione nella pulizia della zona di Piazza Tevere e nella 
concessione dei permessi relativi all’area. 

IX° MUNICIPIO EUR  
Organizza un evento di sensibilizzazione, scoperta, cura e valorizzazione dell’antico ponte romano adiacente 
alla pista ciclabile di Tor di Valle insieme alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma.  
Orario dalle h9,30 alle h12,00. 
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XV° MUNICIPIO 
E’ patrocinatore del Tevere Day ed ha aiutato l’organizzazione nei permessi necessari all’accesso ed allo scalo 
delle canoe a Ponte Milvio/ Ponte duca d’Aosta. 
 
 

 

PULIZIA SPONDE   
Retake, KPMG, Tevereterno 
A testimonianza della partecipazione dei cittadini all’evento, dei gruppi di volontari, coordinati da Retake, 
scenderanno sulle sponde, in particolare nella zona di Piazza Tevere (Murales di Kentridge) per sistemarle, pulirle 
e renderle più vivibili per tutti gli altri cittadini. I volontari sono stati coinvolti da Retake, KPMG (tutti suoi 
dipendenti), Tevereterno. L’attività è svolta nei giorni 25 e 26 ottobre. 


