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C.S. 71/2016 

 
 

NUOVI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PERCORSO CICLOTURISTICO 
“CORONA DI DELIZIE” 

 
Nuova linfa per il progetto “Corona di Delizie”, il circuito Unesco tra la Via dei 
Pellegrini (Francigena Valsusa) e Ven.To, per il quale vi è stata l’ammissione e il 
finanziamento,  nell’ambito di un più ampio quadro di risorse di 1 milione di euro 
del bando finalizzato a sostenere la realizzazione di studi di fattibilità per 
interventi di valenza turistica (Delibera di Giunta Regionale dell’11.07.2016). 
L’impegno di spesa rientra nelle azioni regionali per lo sviluppo, la 
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici, Legge 4/2000 
a sostegno dello sviluppo turistico del territorio.  
A beneficiarne, trentadue progetti presentati da comuni singoli e associati, 
province, ATL, enti e associazioni di promozione, tra cui, appunto, il percorso 
ciclabile “Corona di delizie”, che ha ottenuto, a fronte delle 87 proposte 
presentate, e delle 32 finanziate, il miglior punteggio in assoluto, procurando 
così il contributo richiesto per la redazione dello Studio di Fattibilità del circuito 
cicloturistico.  
La Corona di Delizie in Bicicletta è un anello di 112 km di ciclopiste, ciclostrade e 
strade rurali che collega le Residenze Reali e i Parchi metropolitani toccando i 
più bei paesaggi fluviali, agricoli e storici dei comuni del circuito indicato sulla 
mappa, da percorrere in city-bike, mountain bike o a piedi. È uno dei circuiti 
della Corona Verde, il grande sistema delle infrastrutture verdi dell’area 
metropolitana. 
 
L’assessore alla Mobilità della Città di Venaria Reale, Giuseppe Roccasalva 
dichiara:  
«Anche questo finanziamento della Regione Piemonte, come altri che abbiamo 
ottenuto in questo anno, si aggiunge alle risorse ordinarie del Comune e fa parte 
di quello sforzo che ci è stato chiesto di avviare per ricavare fondi da Regione, 
Stato e comunità europea. Attraverso questo impegno si potrà dare maggiore 
sostenibilità alle idee per lo sviluppo della città.  
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Non si tratta di un lavoro semplice per i settori competenti, perché già oberati 
dal lavoro ordinario, e non sempre tutte le candidature vanno a buon fine, ma 
ritengo che la città abbia numerose opportunità e continueremo a monitorare le 
occasioni per candidare idee compatibili e coerenti». 
 
Il progetto ha a disposizione anche la App “Corona in bici”, da un’idea del Patto 
Territoriale Zona Ovest di Torino, per scoprire e orientarsi tra le bellezze del 
territorio.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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