
 
 

 
 

Riserva naturale della Insugherata -Roma 
 
Piacevolissima pedalata all’interno della nostra bellissima città.  
Il percorso di circa 52 km, con partenza da CicloLAB, attraversa il parco 
della Caffarella, circo Massimo, ciclabile del Tevere, quartiere Prati – 
monte Ciocci, ciclabile ex ferrovia Monte Ciocci-Santa Maria della pietà, 
riserva naturale dell’Insugherata, parco di Santa Maria della pietà, Villa 
Pamphili per concludersi a CicloLAB.  
 
Appuntamento a CicloLAB alle ore 9:00 Via Nicola Nisco 3/B.  
(Zona Appio Latino – Parco Appia Antica- Valle della Caffarella) 

 

Da Ciclolab alla riserva della Insugherata  
Altitudine min 12m max 129m 
Tipologia Percorso sterrato, ciclabili, strade e marciapiedi  
Dislivello circa 400m 
Distanza 52 km circa 
Tempo totale circa 4:00 h  
 

Difficoltà fisica 3 (1 facile - 2 medio - 3 difficile - 4 molto difficile)  
Difficoltà tecnica 2 (1 facile - 2 medio - 3 difficile - 4 molto difficile)  
 
DESCRIZIONE La Riserva naturale della Insugherata è un'area naturale 
protetta della Regione Lazio istituita con L.R. n. 29 del 6/10/1997.  
L’area della riserva naturale, un territorio ricco di reperti archeologici, si 
trova all’interno del territorio del comune di Roma ed è delineata tra le 
zone di Ottavia e Tomba di Nerone, tra la via Trionfale e la via Cassia,. 
Il Parco dell’Insugherata costituisce un corridoio naturalistico tra l'area 
urbanizzata a nord di Roma ed il sistema naturalistico Veio-Cesano, a 
nord-ovest della capitale. 
Nella riserva sono state censite oltre 630 specie floristiche di cui 44 
peculiari della riserva: è l'area protetta che contiene la maggior parte 
delle erbe censite a Roma. Prende il suo nome dalla presenza di 
numerosi esemplari di sughere.  
La nuova perimetrazione e i recenti lavori del GRA (Grande Raccordo 
Anulare) hanno, purtroppo, ridotto considerevolmente l'area protetta a 
Nord del Raccordo Anulare che resta tuttavia una splendida zona verde. 
 
STORIA: La riserva istituita con la legge regionale 29/97, è sede di attività didattiche ed ideale per  visite guidate di grande interesse per 
conoscere il territorio circostante la Capitale. 
Dal 2010, dopo mesi di lavori e di sistemazione, a maggio è stato inaugurato il sentiero del Picchi, grazie al quale è attualmente garantita 
una maggiore protezione ambientale, seppure essa sia stata resa possibile dal ripristino della recinzione delle proprietà private lungo parte 
del suo perimetro, e quindi con una limitazione dell'accessibilità 
 
EQUIPAGGIAMENTO: 
– Bicicletta adatta a percorsi in sterrato, consigliabile una mountain bike.  
– l’acqua la si può trovare lungo tutto il percorso. 
– Scarpe a suola resistente. 
– Abbigliamento da biker con casco 
– Ricambi di camere d’aria e kit di riparazione per ogni eventualità.  
 
Ognuno è responsabile di se stesso e della propria bicicletta. 

 
Ognuno può partecipare, sotto la propria responsabilità, ovvero seguendo le indicazioni di buone norme di comportamento nel r ispetto degli 
altri, dell’ambiente e dei Codici di Autoregolamentazione (Codice NORBA, Regole IMBA, Tavole di Courmayeur)  
  
E’ fatto obbligo di indossare il casco e avere una bicicletta adeguata.  
 
Per info: 06/78344744 
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