
IN BICI DALLA SVIZZERA AL MAR LIGURE – Comunicato stampa 

 

 

Saranno un centinaio gli Amici della Bicicletta del Nord Ovest che nel ponte dal 1 al 3 

maggio percorreranno le strade minori e piste ciclabili tra Casale Monferrato e Ceva 

con le bandiere gialle della FIAB. 

L’iniziativa delle associazioni piemontesi e liguri vuole indicare alle amministrazioni 

locali l’oppurtinità di un intervento a favore della mobilità ciclistica. In particolare 

vuole che si destinino le risorse economiche disponibili per realizzare i percorsi 

ciclabili che possiedono i requisiti adatti al grande cicloturismo, quello capace di 

attirare i flussi internazionali e di valorizzare il territorio e la relativa crescita 

economica. 

FIAB ha individuato un itinerario, che collega il Canton Ticino ( Svizzera) alla Riviera 

dei Fiori e alla Costa Azzurra ( Francia ), e l’ha denominato “Svizzera-Mare”. 

Si riprende il percorso iniziato lo scorso anno dalle Montagne di Domodossola al Po di 

Casale Monferrato. Ora verrano attraversate le colline del Monferrato di Casale e di 

Asti e risalita la valle del Tanaro fino a Ceva. Nel mese di settembre si completerà il 

percorso da Ceva a Sanremo attraversando le Alpi liguri al Col di Nava e poi giù fino 

al mare dove verrà percorsa la bella pista ciclabile ricavata sul sedime della vecchia 

ferrovia costiera. 

L’iniziativa vede il Patrocinio delle Regioni Piemonte e Liguria, nonché delle Provincie 

di Alessandria, Asti e Cuneo. 

L’itinerario è stato recepito sia dalla Regione Piemonte sia dalla Regione Liguria nella 

propria programmazione territoriale, il che fa ben sperare per la sua prossima messa 

in opera. La nostra proposta prevede l’utilizzo delle piste ciclabili e della viabilità 

secondaria già esistenti. Per la sua realizzazione sarà necessario destinare dei fondi 

per eveguire gli interventi minimi di messa in sicurezza del percorso, per la 

segnaletica e per l’indispensabile promozione. In questi giorni incontreremo le 

istituzioni locali alle quali porteremo le nostre proposte e richieste. 

 

Coordinatrice Fiab Nord Ovest 

Marilisa Bona. 

 

 

 

 


