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Che cos’è il progetto StouRing?

Nasce da una proposta dell’ IIS D’Oria di Ciriè
nell'ambito del Contratto di Fiume della Stura 

di Lanzo

Itinerario ciclopedonale finalizzato ad una 
valorizzazione delle valenze culturali, 

ambientali e paesaggistiche del bacino della 
Stura di Lanzo

Accordo volontario che prevede una serie di 
atti operativi, concertati fra i gestori della 

risorsa e del territorio (strutture di governo), i 
cittadini e i rappresentanti delle categorie che 

hanno interessi legati ai territori fluviali 
(stakeholders o portatori di interesse) come 

agricoltori, industriali, pescatori, canoisti, 
associazioni ambientaliste, ecc



Che cos’è il progetto StouRing?

Il progetto è stato inserito nelle azioni della strategia «Promozione dello sviluppo locale e
sostenibile» concordate nel Piano d’Azione del Contratto di Fiume della Stura di Lanzo.

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

D Incentivare la fruizione 
sostenibile e l’uso ricreativo 

dell’area perifluviale

D.1 Promuovere la fruizione 
sostenibile dell’area perifluviale

D.1.1. Promuovere e ampliare un progetto 
di sviluppo turistico sostenibile (Progetto 
Stouring dell’IIS D’Oria di Ciriè)

D.1.2. Valorizzare le cave rinaturalizzate e i bacini 
di accumulo come punti di interesse con il 
coinvolgimento dei privati

D.2 Promuovere le risorse naturali 
storico-artistiche e culturali 
dell’ambiente fluviale

D.2.1. Individuare un portale web da utilizzare 
come riferimento per la promozione turistica che 
coordini le informazioni relative alla fruizione

D.2.2. Realizzare un’applicazione per 
smartphone/tablet (App) per la promozione del 
territorio 

D.2.3. Creare pacchetti turistici che mettano in 
rete le valenze del territorio



Confronto con i Comuni del bacino

Tesi di laurea Giulia Torchio

Inaugurazione tratto Corona Verde 
Stura



• Completare cartellonistica (Corona Delizie)
• Migliorare i tratti percorribili (sicurezza, 

percorribilità) – BANDO NOLE
• Creare collegamenti con le valenze 

ambientali e storico culturali del territorio
• Migliorare le “porte” di accesso al percorso, 

collegamenti con ferrovia, parcheggi
• Collaborare con gli operatori commerciali e 

turistici locali

Prospettive future del progetto StouRing



La mappa StouRing

Fondi residui di Corona Verde 
per la promozione di StouRing

Mappa StouRing e itinerari 
cicloescursionistici fra Stura e Ceronda

Realizzata a cura del Servizio Risorse Idriche della Città metropolitana di Torino e con il contributo 
di: Città di Venaria, Regione Piemonte - Settore Progettazione Strategica e Green Economy, CSI 
Piemonte, Comuni del bacino della Stura di Lanzo, InQubatore Qulturale di Corona Verde, IIS D'Oria 
di Cirié, associazioni ambientaliste, culturali e sportive del territorio.



StouRing e le peculiarità del territorio

Acqua

Natura

Storia

Percorsi ciclopedonali
Parchi
Aree naturalistiche
Impianti sportivi all’aperto
Attività didattiche

Musei ed Ecomusei
Edifici religiosi
Luoghi della memoria
Monumenti
Edifici di interesse storico

Fiumi e laghi
Peculiarità geomorfologiche
Ponti di interesse storico



Cosa contiene?

Tracciato StouRing attuale

Altri itinerari cicloescursionistici

Punti di interesse sul territorio:

-Punti noleggio biciclette e bike sharing

- Stazioni ferroviarie

- Aree picnic

- Aree parcheggio auto e sosta camper

- Musei / Ecomusei

-Residenze Reali

-Punti di interesse sul territorio (foto)

Scala grafica e tempi di percorrenza

Base cartografica BDTRE Regione Piemonte



Cosa contiene?

Breve descrizione dei punti di interesse 

Informazioni tecniche

Spazio per logo sponsor

QRCode per sezione web dedicata sul sito della CMT



Quali formati?

Pdf fronte retro formato A3

In distribuzione presso:
Uffici del Turismo

Vetrina di Corona Verde
Bar ed esercizi di ristorazione 

(sotto forma di tovaglietta)

File scaricabile dal sito della CMT 
e altri siti istituzionali

Traccia gpx File scaricabile dal sito della CMT 
e altri siti istituzionali

Mappa web interattiva Sul sito della CMT (contiene 
informazioni aggiuntive)



La sezione web dedicata



Gianna Betta , Nuna Tognoni – Città metropolitana di Torino

Servizio Risorse Idriche

gianna.betta@cittametropolitana.torino.it 
nuna.tognoni@cittametropolitana.torino.it


