
LA VIA DEL MARE (in bicicletta dalla Svizzera al Ponente ligure) 

3o tratto: CEVA-SANREMO (18-19 settembre 2009) 

1o tratto Domodossola-Casale M.to 

2o tratto: Casale M.to-Ceva 

Il 19 e 20 settembre la F.I.A.B. ha organizzato il terzo meeting ciclistico delle Regioni Liguria 
e Piemonte per promuovere la realizzazione dell'itinerario cicloturistico che da Domodossola 
porta a San Remo, conosciuto come Via del Mare, e parte della Rete Ciclabile del Nord 

Ovest.    Dopo i primi tratti percorsi a partire dal 2008 nei territori delle Province del 

Verbano-Cusio-Ossola, di Novara, di Vercelli, di Alessandria, di Asti e di Cuneo, la pedalata 

sulla SVIZZERA - MARE è terminata lungo il percorso da Ceva a San Remo.    Cinquanta 

viaggiatori in bicicletta con bagaglio al seguito hanno pedalato lungo le ciclabili dell’Alta Val 
Tanaro per poi valicare le Alpi al Col di Nava, dove si è fatto tappa per la notte, e sono scesi 

il giorno dopo sulla costa ligure, per un totale di 135 chilometri.    L’obiettivo dell’iniziativa, 

che aveva il patrocinio delle regioni Piemonte e Liguria e delle province di Cuneo ed 
Imperia, era quello di raccogliere l’attenzione delle istituzioni locali nella condivisione del 
progetto, affinché investano nella ciclabilità e nella soluzione dei suoi punti critici, rendendo 

compatibili i diversi modi di muoversi nel territorio.    A questo scopo è stato anche 

organizzato un incontro tra tecnici e amministratori dei territori interessati dal percorso, la 
sera di sabato, cui hanno partecipato tra gli altri l'Assessore al turismo della Regione Liguria 
e il Presidente del Parco delle Alpi liguri. 

La strategia per la definizione di questo e degli altri percorsi di una possibile rete ciclabile del 
Nordovest, si basa sulla valorizzazione dei tracciati lungo le strade secondarie 
opportunamente segnalate, sull’utilizzo delle piste ciclabili esistenti e sulla successiva 
realizzazione dei raccordi necessari per superare le intersezioni con la viabilità maggiore e 
con gli ostacoli naturali. 

In questo contesto la Via del Mare rappresenta uno dei tracciati più prestigiosi nella 
direzione Nord-Sud, in connessione con gli itinerari centro-europei convergenti nel Cantone 
Ticino svizzero e con l’itinerario Eurovelo 2 verso la Provenza e i Paesi affacciati sul 
Mediterraneo. 

Il percorso attraversa sei province del Piemonte, dal bacino dei Laghi del Verbano-Cusio-
Ossola alla pianura Novarese, alle risaie del Vercellese; dai morbidi colli del Monferrato 
Alessandrino ed Astigiano al bacino del Tanaro costeggiando il Roero e le Langhe, fino 
all’Alta Valle presso il Colle di Nava; nel territorio ligure il percorso prosegue sui 
terrazzamenti di ulivi scendendo infine lungo la costa tra i borghi marinari, le spiagge e le 
scogliere. 

Sono previsti, oltre all’utilizzo della viabilità secondaria, anche il completamento di alcune 
piste ciclabili indispensabili per evitare la viabilità maggiore e il riutilizzo di un lungo tratto di 
ferrovia dismessa (Bra-Ceva e Bastia-Mondovì) a cui si aggiunge lo splendido recupero 
della ferrovia costiera Imperia-San Remo già in gran parte realizzato. 

 
FIAB - FEDERAZIONE  ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA onlus 
coordinamento Nord-Ovest 
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