
 FIAB CUNEO BICINGIRO 

BIMBIMBICI 2019 

 

Percorso  : 9 km  

Dislivello : 45 m 

  

Domenica 2 giugno 2019 

Cuneo, Piazza Galimberti   

iscrizioni dalle 9.00 – partenza ore 10.00 

Manifestazione FIAB aperta a tutti per 

promuovere l’uso della bicicletta 

Rispetto alle edizioni precedenti, il tracciato 

del 2019 si presenta più lineare, offre 

particolare attenzione alla sicurezza e tende a 

valorizzare alcuni tra gli aspetti più 

significativi della storia e del paesaggio 

urbano. La prima parte è dedicata, come 

sempre, al centro storico, dalla monumentale 

piazza Galimberti alla rinnovata piazza del 

Foro Boario, alla piazza Virginio, alla piazza 

Torino nel vertice dell’impianto urbano, 

lungo le strade storiche del lato Stura, via 

Seminario, via Amedeo Rossi, via 

Massimiliano Roero. Si risale poi l’antica 

contrada Maestra, via Roma, che espone i 

monumenti principali nel primo tratto, fino 

al Municipio e si prosegue la rassegna 

storica in contrada Mondovì, proponendo al 

fondo il panoramico affaccio dai baluardi 

Gesso presso la scalinata del controviale. 

Oltre i giardini Fresia la pista-marciapiede 

del Lungogesso converge nel rondò 

Garibaldi, dove ha inizio il lungo viale degli 

Angeli, dal quartiere Liberty al Parco della 

Resistenza, fino all’omonimo santuario e al 

breve tratto del viale Mistral. Dalla rotatoria 

si svolta in via Carolina Invernizio  e da via 

Scagliosi ha inizio il ritorno in leggera 

discesa lungo il quartiere di via Fenoglio 

all’antica via Bodina, la cui pista costeggia 

l’area di piazza d’Armi in attesa della 

conversione a parco urbano. Dal semaforo di 

via Avogadro si prosegue in via Medaglie 

d’oro, e diritto in via Bersezio 

sperimentando poi un tratto della nuova pista 

di corso Brunet. Raggiunto l’asse urbano di 

corso Nizza all’altezza di piazza Europa, non 

rimane che percorrerlo lungo la pista 

discendente retrocedendo storicamente al 

quartiere della prima espansione 

novecentesca della città tra i signorili palazzi 

eclettici, per ritrovare al fondo l’ampio 

invaso neoclassico di piazza Galimberti. 

Traccia GPX Openrunner : ID9765869 

Z01/2/058   

 


