
 

Programma e tappe 

 

 

Ore 13:30  

Inaugurazione della mostra a cura del comitato Nomentana Ciclabile Subito 

 

Ore 14:00 

Degustazione guidata di olio della Sabina a cura di Leonardo Altobelli di Aurum Sabinae 

 

Ore 14.30  

Partenza da piazza Sempione (parco Caio Sicinio Belluto/Chiosco di Ponte Tazio) 

 

Dalle ore 16.00  

 

Prima tappa: Parco Virgiliano (Parco Nemorense) 

Degustazione di prodotti tipici a cura di Ecoeventiroma e merenda a due ruote con fette biscottate 

Gentilini e marmellata dell’Az. Agr. La Tartaruga. 

 

Seconda tappa: MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo 

Apple Hour:degustazione di succo di frutta biologico Biosudtirol con accompagnamento musicale a 

 cura di Anemos, sassofonisti a pedali. 

 

Terza tappa: Pincio/Villa Borghese 

Degustazione di Tajine con verdure offerto da ConBio, accompagnato dai Bibanesi, grissini stesi a 

mano dell’Azienda Da Re e di specialità peruviane create da un “nuovo italiano”, imprenditore 

proveniente dall’America Latina che ha scelto il nostro paese per “fare impresa”, grazie al contributo 

di PerMicro. 

 

Quarta tappa: Porta Pia / parcheggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Degustazione offerta dall'Istituto Professionale Paritario per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 

Alberghiera SAFI ELIS che propone una variante creativa della tradizionale panzanella, 

accompagnata dai salumi di Podere BioAmiata. 

 

Ore 19:00 Piazza Sempione (parco Caio Sicinio Belluto/chiosco di Ponte Tazio) 

Presentazione del libro NO BICI di Alberto Fiorillo, appassionato delle due ruote, giornalista de La 

Repubblica e portavoce di Legambiente. Fiorillo scrive un libro dissacrante, ironico e riflessivo che 

critica l’uso strumentale della bicicletta e punta il dito contro i ciclisti. Per info, la scheda del libro 

 

Ore 20.00/20.15 Arrivo dei ciclisti a Ponte Tazio 

Aperitivo a base di tramezzini floreali a cura di SAFI ELIS e crema di nocciole Dea Nocciola a 

concludere le degustazioni. 

 

Ore 20:30 Canti di lavoro e di amore precario con i Disabiliè 

 

Ore 21:00 Estrazione premi della riffa 

 

Ore 21:30 Concerto degli Easy on the eye 
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