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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Evento cicloturistico “Dalla Svizzera al Mar Ligure” 1-2 giugno 2013 
 
 
Nei giorni 1 e 2 giugno 2013 un gruppo di circa 80 cicloturisti in rappresentanza del Coordinamento 
Fiab Nord-Ovest aderenti alla FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta, percorreranno “Dalla 
Svizzera al Mar Ligure”, in occasione del Bicitalia Day, giorno nel quale tutte le associazioni FIAB 
organizzano pedalate sulla grande rete ciclabile nazionale. 
 “Dalla Svizzera al Mar Ligure” è un itinerario nazionale di Bicitalia che collega il Canton Ticino 
(Svizzera) alla Riviera dei Fiori e alla Costa Azzurra (Francia). 
Già in anni passati le Associazioni piemontesi, liguri e valdostane aderenti alla FIAB hanno organizzato, in 
più momenti, cicloescursioni sul percorso di cui sopra. 
 Nel 2008 i partecipanti, partiti da Domodossola, hanno raggiunto Casale; nella primavera del 2009 da 
Casale sono arrivati a Ceva e, alla fine dello stesso anno, da Ceva sono giunti a Sanremo. Quest’anno la 
pedalata prevede un ampliamento da Locarno a Gravellona Toce.  
 
 
L’obiettivo della manifestazione è soprattutto quello di dimostrare già oggi la fattibilità e la 
praticabilità di percorsi e itinerari cicloturistici su strade locali che consentono la 
frequentazione, la scoperta e la conoscenza dei nostri territori, del loro patrimonio ambientale e 
culturale e quindi la necessità di riconoscerli in un sistema di reti provinciali, regionali e 
interregionali che devono essere segnalate attrezzate e migliorate. Obiettivi che 
corrispondono alla crescente domanda di mobilità lenta, sostenibile, intelligente. 
Attribuiamo pertanto grande importanza alla condivisione con gli enti locali dei percorsi, dei luoghi 
ed degli itinerari proposti da inserire in un organico progetto di reti cicloturistiche e di servizi 
correlati (di accoglienza e di informazione) e ci auguriamo che Province e Regione Piemonte 
assumano in tal senso adeguati strumenti di programmazione e di investimento. 
Durante lo svolgersi di questo percorso e pur con le limitazioni di tempo indotte da un programma 
che deve necessariamente rispettare tappe e orari prestabiliti, il gruppo di cicloescursionisti 
effettuerà un breve sosta nella diverse località per uno scambio di saluti con gli amministratori 
locali, raccogliendo suggerimenti e proposte da approfondire in seguito, utili per rafforzare la 
condivisione e la realizzazione del progetto. 
L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Verbano Cusio Ossola,e dai Comuni di 
Domodossola, Santa Maria Maggiore e Vogogna, a cui rivolgiamo un particolare ringraziamento. 
 
 
Per il Coordinamento FIAB Nord-Ovest: 
Amici della Bicicletta Genova – Vivinbici Sestri Levanti (GE) – gliamicidellebici Alessandria – Muoviti Chieri 
(TO) – Bicingiro Cuneo – Amicinbici Nichelino (TO) – Amici della Bici Novara – Bici e Dintorni Torino – 
Pedaliamo Insieme Torino – Bike Pride Torino – Bike Track Val di Susa (TO) 
               
                  
 
 
Località che saranno attraversate: 
    In Svizzera ( Canton Ticino): Locarno, Ponte Brolla, Tegna, Intragna, Verdasio, Camedo. 
    In Provincia V.C.O: Re, Malesco, Santa Maria Maggiore, Druogno, Masera, Domodossola,                              

 

http://www.fiab-onlus.it/

