
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERCHÉ LA    VIA  DEL MARE 

 S 

  

  

Con il  patrocinio della 

Tali itinerari saranno da attrezzare prioritariamente con 

segnaletica d’indicazione, con interventi di moderazione 

delle velocità del traffico locale e, gradualmente, con la 

risoluzione dei tratti critici o mancanti; essi fanno tutti 

parte della Rete Bicitalia (http://www.bicitalia.org/) che 

rappresenta oggi la più completa e funzionale proposta 

di rete ciclabile di livello nazionale e che si integra con 

tutte le previsioni delle reti europee Eurovelo (si veda 

anche www.eurovelo.org). Nell’ambito di questi cinque 

itinerari interregionali che complessivamente 

raggiungono circa 1.500 km, il Coordinamento ha 

scelto di promuovere il percorso della Via del Mare che 

idealmente unisce da un capo all’altro le regioni 

Piemonte e Liguria e le vicine Nazioni svizzera e 

francese. Quest’anno percorreremo il tratto da Locarno 

(CH) a Gravellona Toce  (VB). 

  

dalla SVIZZERA al MAR LIGURE 

Locarno — Gravellona Toce 

1 — 2 giugno 2013 

XIV CICLORADUNO  FIAB NORD-OVEST 
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VIA DEL MARE 
SULLA  

 

Federazione Italiana 

Amici della Bicicletta 

Coordinamento FIAB 

Nord-Ovest 

  

Le associazioni piemontesi e liguri che aderiscono alla 

Fiab-Federazione Italiana Amici della Bicicletta e al 

Coordinamento Interregionale Nord-Ovest Piemonte 

Liguria e Valle d’Aosta, nel corso dei convegni di 

Novara 2006 e di Sestri Levante 2007, hanno 

proposto a Regioni e Province un progetto per rendere 

funzionali cinque itinerari interregionali, oggi 

praticabili prevalentemente sulle reti stradali locali a 

basso traffico e su quelle ciclabili  esistenti. 

 



 

 

Domenica 02 Giugno _______________ 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.30 in piazza della 

stazione di Domodossola, partenza prevista alle ore 

08.45. Percorreremo la ciclabile lungo il fiume Toce, 

fino a Vogogna dove si effettuerà una breve sosta. Si 

proseguirà poi alla volta di Gravellona Toce, dove 

ricaricheremo le bici per poi raggiungere la stazione di 

Novara.  

Difficoltà: Facile  

Il percorso pianeggiante e in discesa è di circa 35 

km in parte su piste ciclabili e in parte su strade 

secondarie asfaltate e sterrate. 

Sabato 01 Giugno_________________ 

Accoglienza dei partecipanti alla stazione di Novara 

alle ore 08.00 per il carico delle bici sul carrello e 

quindi raggiungeremo Locarno col pullman. Arrivati 

a Locarno verso le 10.30, scaricheremo le bici e 

partiremo alla volta di S.Maria Maggiore  

percorrendo prima la Centovalli e poi la Valle 

Vigezzo, un naturale corridoio tra l’Ossola e il 

Canton Ticino in Svizzera. La Valle Vigezzo  è un 

vasto altipiano a 800 m di quota, coperto di boschi, 

famosa per raccontare la leggenda degli 

spazzacamini e una  notevole tradizione artistica 

nella pittura, che ha valso l’appellativo di “valle dei 

pittori”. Il gruppo di Bicincittà del VCO  partirà dalla 

Cascata del Toce  e si congiungerà con noi a 

Domodossola, meta del nostro pernottamento. La 

cena del gruppo si terrà al circolo Arci di Badulerio  

per poi concludersi con un incontro pubblico con le 

autorità. 

 

Difficoltà: 

1° tratto Locarno — S.M Maggiore Km 32. 

 Medio – Impegnativa 

2° tratto  S.M. Maggiore – Domodossola Km 20 

Facile 

 

Il percorso è in parte su strade secondarie 

asfaltate e brevi tratti su piste ciclabili.    
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Note Organizzative: 

E’ d’obbligo un acconto fissato in € 50 da versare alla 

propria associazione. Il saldo sarà raccolto in base al 

pernottamento sul pullman. La quota non comprende i 

pranzi di sabato e domenica, i treni per Novara e da 

Novara e quanto non previsto dal programma. 

Iscrizioni entro il 15 maggio 2013 mediante 

versamento  sul conto bancario intestato a: Associazione 

Amici della Bici 

IT98 I030 6910 1001 0000 0063 887 

Numero massimo di partecipanti 45 persone. Assicurazioni 

ed eventuali contributi per la Fiab da versarsi direttamente 

alle proprie associazioni. 

Per conferma iscrizione ed informazioni all’indirizzo: 

info@amicidellabicinovara.it  o fmaberi@alice.it.  
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