
GIRO DELLE SALITE DI CUNEO
lunghezza: 23 km 

Dislivello totale in salita: 350 m.
quota minima 491 m. - quota massima 568 m.

 

distanza annotazioni
1. Partenza dal Parco della Resistenza 0
2. Viale Angeli (pista ciclabile)
3. discesa di Corso Marconi
4. Alla rotonda in fondo alla discesa si svolta a sinistra
5. Via circonvallazione nord SALITA 1

lunghezza 410 m
pendenza 3.2 %

6. Superata la rotonda in cima alla salita, si segue l’ampia 
curva che immette sul tratto in discesa di Via 
circonvallazione nord e poco dopo ci si immette sulla 
destra: discesa di via Basse San Sebastiano 

7. Si prosegue verso le Basse San Sebastiano
8. Si svolta a sinistra costeggiando il muro del cimitero e 

transitando davanti all’ingresso principale
9. Si affronta la salita di via del Fontanone SALITA 2

lunghezza 250 m
pendenza 8.4 %

10. Alla rotonda si prende la strada della Discesa Bellavista 
in senso ascendente 

3.4 km SALITA 3
lunghezza 490 m
pendenza 5.5 %

11. In cima alla salita si tiene la destra e si affronta subito la 
discesa di Via Basse Sant’Anna

12. Ponte Vassallo 4.6 km
13. A sinistra in Via Antica di Vignolo
14. Dopo aver percorso Via Antica di Vignolo, si sale, 

piegando leggermente a destra, lungo la salita più 
impegnativa di tutto il percorso

SALITA 4
Lunghezza 310 m
Pendenza 10.3 %

15. Via cascina Pozzo 6.7 km
16. Via Carle (ciclabile dopo il muro di recinzione 

dell’ospedale)
17. Rotonda (attenzione all’attraversamento della strada che 

immette nel tunnel della Est-ovest)
18. Dalla rotonda si prende sulla destra Via dei Giola e poco 

più avanti inizia la discesa
19. Attenzione alla svolta in fondo alla discesa sulla sinistra 

e al semaforo che regola l’immissione sulla salita di Via 
Basse Stura 

SALITA 5
Lunghezza 330 m
Pendenza 6.7%

20. In cima alla salita si prosegue sulla destra lungo la 
discesa di Via San Giacomo

21. Alla rotonda si tiene la destra verso il ponte Vecchio 9.6 km
22. Poco più avanti si svolta a sinistra in via Madonna della 

Riva (attenzione all’attraversamento; conviene fermarsi 



sul lato destro della strada dove c’è spazio ed aspettare 
che la strada sia libera)

23. Si costeggia il santuario e si sale fino a Madonna 
dell’Olmo, all’innesto con la SR 20

11.3 km SALITA 6
Lunghezza 650 m
Pendenza 4.9 %

24. Si ritorna indietro lungo la stessa strada del santuario
25. Al fondo della discesa si costeggia di nuovo il santuario
26. Al bivio con la strada principale si prende a destra e 

poco dopo alla rotonda a sinistra
27. Si percorre in salita via San Giacomo 13.0 km SALITA 7

Lunghezza 720 m
Pendenza 3.6 %

28. Deviazione a sinistra verso la discesa di Via Basse Stura
29. Attenzione alla svolta stretta in fondo alla discesa, sulla 

destra, verso via dei Giola
30. La strada sale lungo Via dei Giola SALITA 8

Lunghezza 400 m
Pendenza 8.5 %

31. Attenzione all’attraversamento della strada che immette 
nel tunnel della Est-ovest

32. Via Carle (pista ciclabile fino all’ospedale)
33. Svolta a sinistra in via cascina Pozzo. Poco più avanti 

inizia una ripida discesa
15.9 km

34. Via Antica di Vignolo
35. Al termine di via Antica di Vignolo si svolta a destra in 

via Basse Stura
36. Ponte Vassallo 17.9 km
37. Via Basse Sant’Anna SALITA 9

Lunghezza 500 m
Pendenza 5.6 %

38. In cima alla salita si piega a sinistra, imboccando subito 
la Discesa Bellavista

39. Alla rotonda si prende la discesa verso il cimitero (via 
del Fontanone)

40. Davanti all’ingresso del cimitero si svolta a destra lungo 
la salita alberata di via Cimitero

19.7 km SALITA 10
Lunghezza 500 m
Pendenza 6.0 %

41. Si raggiunge via circonvallazione Nord e si svolta a 
sinistra 

42. Alla rotonda non si entra in città, si imbocca la discesa 
sempre di via circonvallazione Nord

43. Alla rotonda in fondo alla discesa si prende via Porta 
Mondovì. Attenzione alla svolta a destra, da segnalare 
molto bene agli automobilisti che scendono da Cuneo.

44. Via Porta Mondovì 21 km
45. Via Tetto Cavallo, ultima impegnativa salita SALITA 11

Lunghezza 300 m
Pendenza 8.0%

46. In cima alla salita si svolta a destra, sulla ciclabile di 
Viale Angeli

47. Parco della Resistenza 23 km




