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Gli itinerari della

La Corona di Delizie in Bicicletta è un anello ciclabile di oltre 90 km che offre la pos-
sibilità di apprezzare insieme le bellezze naturalistiche dei Parchi metropolitani
ed il notevole patrimonio storico-architettonico rappresentato delle Residenze Reali,
grazie alla bicicletta, un mezzo dolce che consente di recuperare un rapporto equi-
librato e sereno con il nostro territorio.

Il progetto nasce con la collaborazione della Provincia di Torino, della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, di Turismo Torino e 
Provincia, del Parco del Po e della Collina Torinese, del Patto Territoriale Zona 
Ovest e dell’Associazione Bici & Dintorni (FIAB Torino), che ne aveva definito un 
primo tracciato già a partire dal 1999. Il circuito principale è costituito di ciclopiste, 
ciclostrade, greenways e strade rurali, al quale si aggiungono altri percorsi se-
condari, varianti storiche che raggiungono i castelli di Moncalieri, Rivoli, la Mandria, 
Stupinigi, Palazzo Reale nonché Castelvecchio, Abbadia di Stura, Villa della Regi-
na e la tranvia di Superga che porta alla Basilica.

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio della segnaletica, al fine di ren-
dere riconoscibile il percorso come un unico itinerario nel territorio di Corona Verde 
e come collegamento di tutte le Residenze Reali.

La valorizzazione del percorso Corona di Delizie in Bicicletta consente di dare im-
mediata visibilità all’immagine di Corona Verde, intende costituire un volano a cui 
gli altri sistemi turistici territoriali di carattere più locale potranno fare riferimento e al 
contempo si prefigge di individuare un sistema di gestione innovativa che coinvolga 
i Comuni interessati, al fine di garantire nel tempo la promozione di un percorso 
realmente fruibile perché correttamente mantenuto. 

La Corona di Delizie in Bicicletta


