L’i�nerario passa in:
- La Casa del Fiume
- Via Porta Mondovì
- Ascensore inclinato
- Corso Giuseppe Garibaldi
- Piazza Tancredi Galimber�
Km 0,8 - Via Roma
- Via S. Maria
- Via S. Croce
- Via Busca
Km 2 - Piazza Foro Boario
- Via Carlo Pascal
- Piazza Tancredi Galimber�
- Corso Nizza
- Corso Carlo Brunet
Km 3.5 - Viale degli Angeli
- Pista ciclabile lungo Gesso
Km 9 - La Casa del Fiume
Km 0

IL PARCO E
LA SUA CITTÀ
LUNGHEZZA 9 km circa
DIFFICOLTA’ FACILE
DISLIVELLO 90 metri circa
PARTENZA/ARRIVO CUNEO, Casa del Fiume
SUPERFICIE ASFALTO 55% STERRATO 45%

Questo percorso è disponibile su:
www.alltrails.com

2020

Si parte dalla Casa del Fiume, Centro di educazione
ambientale del Parco ﬂuviale Gesso e Stura, e si sale nel
centro storico di Cuneo in pochi istan� con l’ascensore
panoramico. Ben presto ci si aﬀaccia sulla piazza
Galimber�, salo�o di Cuneo cara�erizzato da una serie di
palazzi neoclassici e dalla statua del Barbaroux, per poi
imboccare la centrale via Roma completamente
riqualiﬁcata come area ciclo-pedonale. Svoltando in via
Santa Maria ci si addentra nei vicoli del centro storico e si
torna verso la piazza Galimber�. Quindi si prosegue sul
percorso ciclabile di corso Nizza, asse centrale della ci�à
moderna con i suoi por�ci ecle�ci, luogo ideale per lo
shopping e il passeggio dei cuneesi. Complessivamente
sono ben 8 i chilometri di por�ci che cara�erizzano la ci�à
di Cuneo. Percorrendo corso Brunet si accede al viale degli
Angeli realizzato nel ‘700 per collegare il centro storico con
il Santuario degli Angeli. Su un tracciato asfaltato e ben
ombreggiato da una serie di alberi secolari si arriva ﬁno
alla Calà Gino Giordanengo che riconduce nel Parco
ﬂuviale. Al fondo della discesa, svoltando a sinistra
nell’area a�rezzata, si segue il percorso ciclabile lungo il
torrente Gesso per fare ritorno alla Casa del Fiume.
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