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Una diversa visione del mondo
Quali sono le strade più frequentate dai ciclisti in 
tutto il mondo ? 

STRAVA è un’APP che viene utilizzata da chi fa 
attività all’aria aperta in tutto il mondo.  
Utilizzando le tracce gpx realizzate dai ciclisti, 
elabora una mappa (HEAT MAP) sovrapponendo 
queste tracce, evidenziando così le strade più 
frequentate. 
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Il mondo dei ciclisti
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L’Europa dei Ciclisti
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L’Italia dei ciclisti
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Le strade dei ciclisti
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Roma dei ciclisti
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I percorsi delle randonnée

Un esempio di mappa 
dove sono evidenziati 
i percorsi di alcune 
randonnée certificate 
ARI che si svolgono 
nel corso dell’anno. 
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La Rete Italiana Ciclovie

La rete delle strade secondarie, a basso indice di traffico veicolare, 
particolarmente vocate per il cicloturismo
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Partiamo da ciò che abbiamo
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Più che la lentezza è la dolcezza che caratterizza l’incedere del 
randonneur lungo quelle strade secondarie, dimenticate dalle 
auto, che, sinuose, accarezzano, colline, pianure, montagne.
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grazie
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