
CICLORADUNO  FIAB  NORDOVEST  

lungo la ciclovia Provenzale 
Cuneo 6 – 7 ottobre 2018 

 
 

A cura di FIAB CUNEO BICINGIRO   
con la collaborazione delle altre associazioni del coordinamento FIAB NORDOVEST 
Info: bicingiro.cn@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciclovia Provenzale, inserita 
nella rete dei percorsi 
prioritari regionali (DGR 
27/7/2015), nasce dall’idea di 
collegare il basso Piemonte 
con la zona francese di Digne 
e della Provenza, collegandosi 
anche ad altre direttrici (Via 
del Mare, Eurovelo 8). Da 
Cherasco si snoda in pianura 
nei pressi del fiume Stura, 
raggiunge Cuneo e si inoltra 
nella valle Stura fino al colle 
della Maddalena.  
 

SABATO 6 OTTOBRE 2018 

Prima tappa: FOSSANO – BENE VAGIENNA – CUNEO km 60 

Da Fossano si scende verso l’ampio alveo del fiume Stura e si affronta sul versante opposto 

una salita di 2 km (5 tornanti per 90 metri di dislivello). In seguito non ci sono difficoltà, si 

percepisce appena l’ascesa costante verso i 534 metri di quota della città di Cuneo.  

Dalle ore 9.00 ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di FOSSANO. 

Ore 10.00 partenza della tappa. 

Ore 11.00 sosta e visita del sito archeologico di BENE VAGIENNA (km 17). 

Ore 11.30 partenza verso Bene Vagienna, Trinità, Sant’Albano Stura.  

Ore 13.00 sosta pranzo presso l’Osteria “Fabun” di Sant’Albano Stura (km 31). 

Ore 15.00 partenza verso Ceriolo, Consovero, Montanera, Castelletto Stura (km 45). 

Ore 17.30 arrivo a Cuneo (km 60). 

Visita della città, incontro con l’Amministrazione Comunale, cena e pernottamento in hotel. 
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DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 

Seconda tappa: CUNEO – DEMONTE (VINADIO) – 

CUNEO           km 58 (76) 

Si prosegue lungo l’itinerario della ciclovia 

Provenzale. Dopo una sosta a Borgo, si  risale la 

Valle Stura lungo la bella stradina sulla destra 

orografica. Il dislivello complessivo è di 630 metri 

per chi sceglie il percorso più breve fino a 

Demonte e di 850 per chi prosegue verso Vinadio. 

È però un’ascesa costante, con pochi tratti più 

impegnativi, sempre di lunghezza contenuta. 

Molto piacevole il rientro verso Cuneo in leggera 

discesa. 

Ore 8.30 partenza della tappa. 

Ore 9.15 sosta a Borgo San Dalmazzo (km 10) al 

memoriale della Deportazione. 

Ore 9.30 partenza verso la Valle Stura. 

Ore 10.45 arrivo al bivio per Demonte (km 27). 

Il gruppo che sceglie il percorso più breve si dirige 

verso il centro di Demonte (km 29) per una visita 

del paese e successivo ritorno verso Festiona (km 

34), per la sosta pranzo. 

Il gruppo che sceglie il percorso più lungo 

prosegue verso Vinadio (km 38). Breve sosta, 

visita del paese e successivo rientro verso 

Festiona (km 53) per unirsi all’altro gruppo nella 

sosta pranzo. 

Ore 13.00 sosta pranzo presso l’osteria “A l’Ubac” 

(Centro Fondo Festiona). 

Ore 14.30 partenza verso Cuneo. 

Ore 16.00 arrivo alla stazione di Cuneo (km 58 / 

76). 

Saluti e rientro dei gruppi. 



NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Posti disponibili: 60 – I percorsi sono su asfalto, tranne un non difficile tratto di 

sterrato di collegamento di circa 1 km, e sono adatti a ogni tipo di bici, dotata di 

cambio. Il raduno verrà effettuato con qualsiasi condizione meteorologica.  
 

I partecipanti devono iscriversi presso le associazioni di appartenenza, le quali 

comunicheranno il numero totale delle adesioni a FIAB CUNEO BICINGIRO 

(bicingiro.cn@gmail.com) entro il giorno sabato 8 settembre 2018. 

Ogni associazione provvederà a versare le quote raccolte a: FIAB CUNEO BICINCIRO - 

Via Bassignano 14 – Cuneo - Codice IBAN: IT81O0311110203000000005504 (in 

quinta posizione c’è la lettera O, gli altri sono zeri).  

Oltre al numero totale delle adesioni le varie associazioni dovranno comunicare a 

bicingiro.cn@gmail.com le scelte effettuate dai partecipanti e gli accoppiamenti per 

le camere. 

FORMULA A (SABATO E DOMENICA): 95 € che comprendono: pranzo leggero a S. 

Albano (consigliato in quanto il locale scelto offre ampio riparo anche per le bici in 

caso di maltempo e in zona è difficile trovare altri locali) + cena in ristorante a Cuneo 

+ pernottamento e prima colazione in albergo a Cuneo in camere doppie (eventuale 

supplemento di 30 € per la singola, fino a disponibilità)  + pranzo leggero domenica a 

Festiona (consigliato per le stesse ragioni del giorno precedente) + contributo per il 

Coordinamento.  

FORMULA B: 52 €: per la partecipazione SABATO E DOMENICA, compresi pranzi e 

cena e contributo per il Coordinamento, ma senza includere il pernottamento. 

FORMULA C (SOLO SABATO): 15 € che comprendono pranzo leggero a S. Albano + 

contributo per il Coordinamento.  

FORMULA D (SOLO DOMENICA): 17 € che comprendono pranzo leggero a Festiona + 

contributo per il Coordinamento.  
 

La località di partenza (FOSSANO) può essere raggiunta con la ferrovia e anche per il 

ritorno è possibile prendere il treno da CUNEO. Tuttavia sarebbe bene evitare un 

intasamento sui treni (Cuneo si trova alla fine della linea e non ci sono possibilità di 

partenza verso direzioni alternative). Alcune associazioni del Piemonte hanno 

manifestato l’idea di organizzarsi con pullman dotato di rimorchio per il trasporto 

bici. Questa soluzione è auspicabile perché farebbe diminuire il numero degli utenti 

del treno. 
 

Per informazioni contattare: bicingiro.cn@gmail.com  
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