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C.S. 81/2017 

 
 

VENARIA REALE DI NUOVO IN ROSA DOPO 7 ANNI. 
IL 25 MAGGIO 2018 IL GIRO D’ITALIA  

SARÀ IN CITTÀ PER LA PARTENZA DELLA 19^ TAPPA 
 

Presentato ieri a Milano il Giro 2018 
 
 
 
Grande sorpresa: la candidatura di Venaria Reale è stata accolta e sarà una delle 
tappe piemontesi più importanti. Una opportunità grande per la città, questo il 
motivo per cui l’Assessorato allo Sport e la Città hanno lavorato per il 
raggiungimento di questo risultato, insieme all’impegno dell’assessore allo Sport 
della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris. Venerdì 25 maggio 2018 la 
carovana dei ciclisti arriverà a Venaria Reale, da dove partirà all’ombra della 
sontuosa Reggia, con una passeggiata per le vie cittadine sino al raggiungimento 
del “chilometro zero” in via Cavallo, rendendo protagonista nuovamente, dopo 7 
anni, la Reale e tutto il suo territorio. Venaria Reale vi sarà quindi la terzultima 
tappa, che in 181 km e quattro Gran Premi della Montagna attraverserà la Val 
Susa per salire, attraverso un fondo sterrato tra i più famosi percorsi ciclistici, al 
Colle delle Finestre, che con i suoi 2178 m è anche la cima Coppi del Giro, per 
scendere poi in Val Chisone e salire ai 2035 metri del Sestriere. Da qui i corridori 
scenderanno verso Bardonecchia e scaleranno lo Jafferau, che ha visto un 
traguardo di tappa già nell’edizione del 2013. Dichiara il sindaco Roberto Falcone 
«Sono particolarmente entusiasta che Venaria Reale sarà nuovamente 
all’attenzione del grande pubblico dello sport e non solo, per un evento, il Giro 
d’Italia, che è nella tradizione e nel cuore di tutti noi». Il grande sforzo profuso 
da tutti nell’organizzazione di questo evento, premia coloro che continuano a 
credere in questo splendido territorio, con la presenza della Reggia, del parco La 
Mandria e del bellissimo centro storico figlio delle influenze architettoniche di 
Amedeo di Castellamonte e di Filippo Juvarra. La Corsa in Rosa rimane comunque 
una manifestazione sportiva. «Ci siamo! - afferma l’assessore allo Sport e 
Cultura Antonella d’Afflitto - La terzultima tappa è a Venaria Reale! Crediamo 
importante avere di nuovo il Giro per l’impatto sociale, economico, turistico, 
ambientale, sportivo, educativo. Ci dobbiamo, tutti insieme con gli attori del 
territorio, preparare al meglio affinché questa occasione sia un successo di tutti 
e per tutti».  
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Molti i luoghi in cui si potrà vivere da vicino la Corsa Rosa in città: il Villaggio 
della Carovana sarà aperto al pubblico in piazza Repubblica e Annunziata, con 
viale Carlo Emanuele II interessato dalla presenza dei diversi team. 
Anche le associazioni del territorio saranno coinvolte, quelle sportive e non, 
come ad esempio l’Asd Free Bike, la Scuola Mountain Bike Venaria Reale, le 
scuole cittadine, il mondo del volontariato, che potrebbero affiancarsi al gruppo 
di ciclisti del Giro, nella pedalata in città prima del “chilometro zero” e negli 
appuntamenti in preparazione del grande evento “Aspettando il Giro”.  
Prosegue l’assessore d’Afflitto «Venaria Reale, una città che si vestirà di rosa, 
una città che plaude al Giro d’Italia, che da sempre è nel cuore di tutti noi. 
Avremo il Giro che passerà sotto casa, approfittiamone, è una grande 
occasione». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera  
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