
MIOGLIA 
TRE GIORNI TRA LIGURIA E PIEMONTE 
17 - 19 settembre 2023 
 
Viaggio cicloturistico riservato ai soci 
di Fiab Cuneo bicingiro di Fiab Cuneo Bicingiro 
 





Domenica 17 settembre 
 
Partenza : Cuneo - Parco della Resistenza ore 7  
arrivo a Mioglia ( 1 ora e 45 minuti) 
Sistemazione nell’ Agriturismo «Munarin Caterina» 
 
Percorso 1    km 61      D+ 990   ID 15611771 
 
Pedaliamo in direzione est.  Dopo Giovo Ligure  troviamo alcune Ferriere dismesse e 
si arriva  a Sassello 380 m, dove ci fermeremo per una breve visita della città. 
Iniziamo la salita che ci porta al Passo Bric Berton 760 m tra Liguria e Piemonte. 
Proseguiamo in quota e dopo aver fatto rifornimento alla fonte Berbuia, prima di 
Moretti, incontriamo Piancastagna, Abasse e Ceresola.  
Dopo la frazione di Cimaferle inizia la discesa e siamo al Santuario Della Pieve.  
Al km 48 pausa pranzo nella frazione Pesca. 
Si riparte e dopo i laghetti si arriva a Mioglia   
 

Cimaferle 

Sassello 





Lunedì 18 settembre 
 
Percorso 2         52 km      D+1100        ID 15610446 
 
Oggi il giro si svolge attorno al Parco Regionale di Piana Crixia. Si va 
verso nord, in Provincia di Alessandria, con la vista delle colline del 
Monferrato e si arriva nel comune di Pareto dominato dal suo grande 
castello. Proseguiamo per Scrigno Monferrato (pausa caffè) e dopo 
aver l’attraversamento del Bormida a 235m, inizia la salita che ci porta 
a Serole in provincia di Asti a 660 m: Chiesa Romanica di San Giovanni. 
Ora siamo in provincia di Cuneo e su stradine secondarie esploriamo la 
zona del Parco Regionale di Piana Crixia. 
Dopo la discesa ritorniamo in Liguria a Pontevecchio. (pausa pranzo 
alla trattoria Tripoli ) Riattraversiamo il Bormida e sempre su stradine 
secondarie e collinari passiamo a Molino, Cheilini e Squaneto per 
arrivare infine al nostro agriturismo  





Martedì 19 settembre 
 
Percorso 3          Km 58      D+870        ID 15610470 
 
Il giro partendo da 370m si sviluppa nella Riserva 
Naturale Regionale Adelasia. 
Dopo aver superato  Casone, Pian Bottello, 
Vignaretto si arriva a 550m. Si scende nei comuni di Giuisvalla, Dego  
Rocchetta Cairo e a Cairo Montenotte. (25km pausa caffè) Ripartiamo 
per goderci la salita che ci porta nella Riserva Naturale Regionale 
Adelasia e nel luogo di atterraggio del colonnello Joe Kittinger a 710m. 
 Scendiamo a Montenotte Superiore. Dopo Ferriera prendiamo una 
bella stradina nei boschi e dopo aver superato i laghetti arriviamo al 
Comune di Pontinvrea. 
Se il tempo lo permette ci si può fermare a visitare il porticato e i locali 
interni affrescati del municipio. 
Si arriva all’agriturismo e dopo la pausa pranzo, si riparte in auto per 
Cuneo.  




