
Percorso ciclabile da Ponte Risorgimento a Villa Ada 

 
Realizzata quasi interamente su marciapiede, collega le sponde del Tevere con Villa Borghese e Villa 

Ada.  

 

 

Scheda tecnica 

Accessi: Ponte Risorgimento (riva destra del Tevere) lungo tutto Viale delle Belle Arti, Villa Borghese 

(in Piazza Thorwaldsen e presso il Bioparco), lungo Viale Rossini, Piazza Ungheria e Via Panama  

Pista ciclabile segnalata, su marciapiede verniciato di rosso  

Dislivello: 40 m, salita non faticosa  

Lunghezza totale: Km 2,6  

 

 

Descrizione del percorso 

La pista inizia da Ponte Risorgimento, sulla sponda sinistra del Tevere, dov'è anche un ingresso 

dell'Oasi Urbana del WWF. Attraversato il Lungotevere si scende su Via Flaminia, la si incrocia e si 

raggiunge la chiesa moderna di Sant'Eugenio. Superato un breve tratto su pavé, si inizia a salire con 

pendenza agevole lungo Viale delle Belle Arti e ci si avvicina a Villa Borghese.  

Aggirato il Museo Nazionale di Villa Giulia, si raggiunge Piazza Thorwaldsen, dominata a sinistra dalla 

Galleria Nazionale di Arte Moderna.  

Qui, sulla destra, una rampa permette di entrare direttamente a Villa Borghese.  

La pista ciclabile continua invece sul marciapiede fino all'ingresso della villa che dà accesso alla Valle 

dei Daini e al Bioparco.  

Si supera l'ingresso, si piega a sinistra in salita, e si costeggia il recinto del Bioparco. Dal piazzale 

all'ingresso di quest'ultimo si svolta a sinistra e si continua fino a uscire da Villa Borghese. Si va a 

sinistra, si traversa l'incrocio al semaforo e si continua sulla pista ciclabile (ancora sul marciapiede) 

che riprende su Via Rossini. A un semaforo termina la salita e si inizia a scendere.  

Giunti in Piazza Ungheria si supera il semaforo e ci si porta sul marciapiede di Via Panama, in 

prossimità del Parco di Villa Ada. Al Parco Yan Rabin, vicino ad un parco giochi per bambini, ha 

termine la pista ciclabile.  

Per entrare a Villa Ada bisogna seguire lo sterrato, parallelo a Via Panama, che parte dal parco giochi. 

Più avanti si imbocca, a sinistra, un sentiero che porta all'ingresso della Villa. 

 

  

 


