
          
TRE GIORNI IN ALTA LANGA 

18 – 20 settembre 2022 
Viaggio cicloturistico riservato ai soci di Fiab Cuneo BICINGIRO 

L’associazione FIAB CUNEO BICINGIRO cura l’organizzazione dei percorsi in bicicletta 

fornendo le necessarie informazioni ai partecipanti tramite le schede inserite sul sito 

www.bicingirocuneo.com nella sezione VIAGGI/2022 e mette a disposizione un capo 

gita durante le tappe in bici. Invita i partecipanti a versare una quota di 15 euro a 

Bicingiro Cuneo come contributo volontario per poter continuare con questi servizi.  

 L’agenzia turistica CONTROTENDENZA cura la raccolta delle iscrizioni e delle quote e 

l’organizzazione degli aspetti logistici del viaggio (sistemazione in hotel). 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

Domenica 18 settembre 

Partenza con auto propria (si consiglia di accordarsi per partire con meno auto 

possibile) da Cuneo - Parco della Resistenza ore 7,00 direzione Torre Bormida Hotel 

Nuovo Secolo (69km) tempo previsto 1 ora e 25mimuti. 

Sistemazione del bagaglio nelle camere. 

Ore 9,00 partenza per il percorso 1   Km 67   D+965       ID 13929223 

Si parte in leggera salita e si arriva a Cravanzana si continua per Castino (caffè) 

Scarrone e si affronta la discesa fino a Cossano Belbo proseguiamo per Marchesini 

Boccanera e si raggiunge Santo Stefano Belbo. Entriamo in provincia di Asti a Canelli 

breve visita della città. Fuori Canelli inizia una salita di 4km che ci porta a Cassinasco, 

scendiamo di altrettanti km passiamo a Bubbio 41km. Pausa pranzo da Franchino 

tel. 0144485532. Ripartiamo per Quartino, Cessole e Vesime. Rientriamo in 

provincia di Cuneo e arriviamo a Cortemilia dove se il tempo lo consente possiamo 

fare una breve visita. Si riprende e dopo 8km arriviamo a Torre Bormida.  



 
Lunedì 19 settembre 

Percorso 2     km72     D+995    ID13929534  

Dopo colazione si parte per la zona sud attraversiamo Cravanzana e Feisoglio e 

arriviamo a 800m, continuando in cresta passiamo a Niella Belbo e si continua fino a 

Mombarcaro il punto più alto dell’alta Langa 860m. Pausa Caffè e vista panoramica. 

La discesa ci porta a 600m. e si continua in piano per 5km passando a Torelli e Villa. 

Dopo Montezemolo in discesa entriamo in Liguria, passiamo a Cengio e rientriamo in 

Piemonte a Saliceto. 53km pausa pranzo alla piscina di Camerana tel.01741968064. 

Si riparte in piano passando a Gabutti, Contrada, Monesiglio (Città natale della 

maestra e scrittrice Maria Tarditi) Gorzegno e si rientra a Torre Bormida 



Martedì 20 settembre 

Percorso 3    km58     D+1090     ID13922312 

Si parte per il percorso più corto ma abbastanza impegnativo che si può abbreviare. 

Si passa a Cortemilia con pausa caffè perché dopo non si trovano locali.  

Si affrontano alcuni tornanti che ci portano a Gorrino, si continua in cresta arriviamo 

al confine con la Liguria costeggiando il parco regionale di Piana Crixia. 

Facciamo ritorno verso nord, passiamo a Brallo, Serole e dopo Cuniola scendiamo. 

Prima di Cortemilia facciamo tappa alla Pieve di epoca romana.  

Dopo la visita si può tornare a Torre Bormida accorciando il percorso oppure si sale 

per il caratteristico paese di pietra, Bergolo, con pranzo sulla terrazza panoramica 

del chiosco ristoro “Parole Perdute” tel. 3356772656. 

Dopo un giretto nel piccolo borgo si fa rientro a Torre Bormida. 

 
PROFILI ALTIMETRICI 

 

 

 

 

 

 


