
LO 
STOURING



STOURING
È un neologismo 

Che mette 
insieme tre 

parole dal significato 
molto diverso…



STOUR = «Stura»

Un toponimo 
che esprime un

un concetto geografico
Fatto di acqua e 

territorio…



TOURING = turismo
dall’ inglese,

deriva a sua volta
dal francese tour , 

cioè «giro»



RING = Anello
dall’inglese, 

inteso 
come «PISTA»



La nostra 
Proposta 

Ha dunque
TANTE «ANIME»



è un percorso
Un viaggio

Un territorio



IL PERCORSO





Stouring
è un percorso
ciclopedonale

che 
«gira intorno»

al Torrente Stura



Si snoda su 
42,5 Km…
in pianura

da Lanzo a Venaria
e ritorno



Costeggiando
Rive, 
Campi, 
Borghi e 

Pievi  



È adagiato sui 
territori 

di 
12 Comuni 

del Basso Canavese
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E’ costituito 
Da strade 
•sterrate e 
•asfaltate



Dotate di 
apposita 

SEGNALETICA
per …



Per orientarsi…



Per informarsi…



Per educarsi!



Per proteggersi 



IL VIAGGIO



Stouring
Lo abbiamo 

concepito come 
VIAGGIO DI 
SCOPERTA



scoperta del
PAESAGGIO del fiume

•I suoi colori
•I suoni 
•Le fragranze …



Scoperta delle sue  
PARTICOLARITA’

La Foresta 
Fossile!



Dei suoi tesori …



Stouring
Lo abbiamo 
immaginato
anche come 

VIAGGIO verso gli 
ALTRI



alla SCOPERTA 
delle COSE 
SEMPLICI

come…



una passeggiata in compagnia…



un pic nic …

Un gioco con gli 
amici



un giro in bicicletta…

…



Un modo 
per allontanare

le 
troppe 

INSIDIE 
che affliggono 
i nostri tempi 



Un TERRITORIO



Stouring
è anche 

un territorio 
con un suo 

ECOSISTEMA…



…FRAGILE e di cui prendersi cura 
LIBERANDOLO

• Dall’abbandono
• Dall’incuria
• Dalla malavita



È un territorio da 
valorizzare 

turisticamente



1. captando i macro 
flussi provenienti

• dalla Reggia di
Venaria

• da Torino



2. accogliendo il flusso 
turistico locale 



Puntando sul turismo sportivo…



e su quello 
hobbistico …



3. CONTINUANDO A PROMUOVERE 
IL turismo culturale …



QUELLO naturalistico …



Di archeologia industriale…



Scolastico…



4. Promuovendo EVENTI…

Movide
itineranti

Feste folk

Rievocazioni



Gare sportive…
La Maratona 

dello Stura

… 42,5 km !



5. Organizzando VISITE 
GUIDATE …

Magari fatte dagli 
studenti del D’Oria
come GUIDE 
TURISTICHE!



6. ATTIVITA’ come …

Il BioShopping
cioè



L’acquisto di 
cibi genuini
direttamente  
in CASCINA



…e presso 
i distributori
•Di latte
•Di Acqua
•Di detersivi 



I DESTINATARI



• Giovani
• Famiglie
• Anziani
• Sportivi
• Tutti



Il nostro lavoro
vuole dimostrare 

una volta per tutte …



…che la scuola 
e noi giovani

possiamo fare molto 
per  IL NOSTRO TERRITORIO…



… con 
Idee 

Progetti
proposte



Insomma …VOGLIAMO 
LASCIARE IL MONDO 

MIGLIORE DI COME LO 
ABBIAMO TROVATO. 


