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La  bicicletta 

«Traverso le viti di una bicicletta si può
anche scrivere la storia d’Italia” (Gianni
Brera)

In: Stefano Pivato, Storia sociale della
bicicletta, Bologna, Il Mulino, 2019

La bicicletta è simbolo e strumento di
modernità, di anticonformismo, di
vocazione rivoluzionaria votata a
spezzare regole, abitudini, status quo
consolidati (Eleonora Belloni, Revista de
historiografía 33, 2020, pp. 274-277)



Il turista e la bicicletta 

• Il turista è un viaggiatore che persegue esperienze nella direzione del
tempo libero, del paesaggio e dell'apprendimento. I turisti sono alla
ricerca di un'esperienza complessa e profonda per apprezzare meglio
gli elementi delle identità locali e i paesaggi unici di un territorio.

• Turismo esperienziale: le piste ciclabili sono palestre a cielo aperto, un
modo innovativo e lento per scoprire un territorio e i suoi punti
di interesse

La bicicletta conduce alla scoperta di un territorio e aiuta il benessere

• Destinazioni poco conosciute o remote giocano un ruolo importante
come fattore di attrazione combinando relax e apprendimento



I cicloturisti (Isnart, 2019)

• • Turisti sportivi: individui che prediligono una modalità di vacanza
attiva. Si tratta di turisti che come motivazione principale nel scegliere
una destinazione indicano: “Posto ideale per praticare un particolare
sport (in generale)”.

• • Turisti con bicicletta: turisti che durante la loro vacanza
utilizzano la bicicletta, ma la stessa non è la componente principale
del loro viaggio. Ciò significa che durante il loro soggiorno possono
decidere di fare una o più escursioni giornaliere con i due pedali.

• • Turisti in bicicletta: turisti per i quali la principale motivazione
della vacanza è il viaggio realizzato in bicicletta. Queste persone si
spostano per conoscere e scoprire luoghi nuovi con i due pedali





Il cicloturismo in 
territori marginali 

Dimensione sociale
Interazione con la 
comunità locale 

Incremento del grado di 
partecipazione e di 

coinvolgimento attivo 
del turista per 

raggiungere la piena  
soddisfazione 

Dimensione ambientale
Salvaguardare  e 

tutelare dell’ambiente 

Evitare aumento CO2

Dimensione economica
Superare la 

stagionalizzazione e 
fidelizzare il turista 

Migliorare la competitività 
di un territorio

Possibilità di occupazione 
per i residenti 



La Via del Sale 

L'itinerario inizia a Limone 
Piemonte (CN) e termina a 
Ventimiglia (IM). Questa ex 
strada bianca militare è 
estremamente affascinante e 
durante il giro in bicicletta si 
pedala in tre diverse regioni: 
Piemonte, Liguria e Provence-
Alpes- Cote d’Azur, in Francia.

Fonte:  
https://www.cicloturismo360.it/
alta-via-del-sale-il-cicloturismo-
off-road-alla-massima-
potenza/3159



Il Cammino Balteo
https://www.valledaosta-guidaturistica.it/itinerari/cammino-balteo-bassa-via-valle-aosta



Il Cammino Balteo

I sentieri delle peonie

https://balteus.lovevda.it

Chemp - Villaggio d’arte, Perloz

https://balteus.lovevda.it
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