
Itinerario dalle Alpi alla pianura in tre giorni

Tipologia percorso: spostamenti in auto, attività escursionistiche possibili sia a piedi

che in bicicletta

Mezzo di Trasporto: automobile /camper

Target: gruppo famigliare con bambini al seguito, coppie, pensionati attivi

Durata stimata: 3 giorni
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Giorno 1 – dal Colle di Larche a Cuneo

Partenza: da Colle di Larche (Colle della Maddalena)
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Tappa 1 – Vinadio

percorrendo la SS21 (40 minuti - 36 km)

Sosta di 2 ore 

• Visita del Forte Albertino (uno dei più significativi esempi di architettura militare

dell’arco alpino, oggi sede dell’interessante mostra multimediale “Montagna in

Movimento”)  -  percorso a piedi  -  Comodo parcheggio,  anche per  camper,  di

fronte all’ingresso del Forte Albertino.

FORTIFICAZIONE DI VINADIO

È da considerarsi fra gli esempi di architettura militare più significativi dell'intero arco

alpino. I lavori di costruzione della fortezza, voluta da Re Carlo Alberto, iniziarono nel

1834, per concludersi solo nel 1847. 

La fortificazione che fiancheggia a ponente il paese e non fu mai teatro di importanti

eventi bellici, dalla roccia del fortino al fiume Stura, ha una lunghezza in linea d'aria di

circa 1200 metri. Il percorso, che si snoda su tre livelli di camminamento, si aggira sui

10  km.  ed  è  suddiviso  in  tre  fronti:  Fronte  Superiore,  Fronte  d'Attacco  e  Fronte

Inferiore.

MONTAGNA IN MOVIMENTO

Suoni,  voci,  immagini  in  movimento  e  installazioni  multimediali  introducono  il

visitatore nel mondo delle Alpi Meridionali.  Questo percorso di grande fascino visivo

restituisce alla  nostra  montagna il  suo autentico  carattere  dinamico.  Nei  locali  del

forte  di  Vinadio  si  sono  ricreati  paesaggi,  inediti  scenari,  racconti  per  immagini

anch'esse  in  movimento.  Circa  quaranta  video  ambientazioni  interattive  e

sincronizzate,  più  di  sessanta  programmi  video,  segnano  il  percorso  espositivo,

articolati in sei aree tematiche: Intro, Le Alpi al centro, Ambiente e territorio, L'uomo e

le Alpi, Crisi di una civiltà, Le frontiere del futuro.
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Tappa 2 - Aisone 

(10 minuti – 3,9 km)

Sosta di 3 ore 

• Percorso  di  visita  alle  Grotte  di  Aisone  (eventuale  escursione  guidata

dall'Associazione  Culturale  Marcovaldo  in  collaborazione  con  le  Guide

Ambientali Escursionistiche AIGAE della Valle Stura Adventure – biglietteria al

Forte Albertino di Vinadio, costo 20 euro inclusa visita alla mostra multimediale

“Montagna in Movimento”) percorso escursionistico facile (F)

• Visita  alle  rocce  montonate  e  ai  verrous,  macroforme  residue  del  fondale

esistente prima della distruzione operata dai ghiacciai.

• Pranzo presso il ristorante la ruota di Andonno

GROTTE DI AISONE

Le  grotte  di  Aisone  conservano  traccia  di  un  insediamento  stagionale  databile  al

Neolitico  Medio  e  Finale  (V  –  inizio  del  IV  millennio  a.C.)  e  testimoniano come in

quest'epoca la Valle stesse assistendo (come il  resto del  Piemonte) al  moltiplicarsi

degli insediamenti e a un’occupazione diffusa del territorio con la colonizzazione di

aree montane che si spinge fino all’interno delle vallate alpine.

Le grotte sono raggiungibili attraverso un breve percorso ad anello conduce dapprima

attraverso piccole borgate dove si possono ancora ammirare i resti di alcuni tetti in

paglia di segale. Per l'ottima esposizione al sole, è una escursione ideale nelle mezze

stagioni.

ROCCE MONTONATE, STRIE E VERROUS

I  ghiacciai  possono lasciare testimonianze limitate del loro passaggio, quali  le strie

glaciali sugli affioramenti rocciosi o sugli stessi clasti del deposito. In valle Stura sono

sparse un po’ ovunque e se si vogliono vedere con frequenza bisogna osservare le

rocce  montonate  nei  circhi,  soprattutto  presso  i  gradini  di  uscita.    In  valle  Stura

assumono  un  ruolo  rilevante  nel  paesaggio  i  verrous,  vere  e  proprie  macroforme

glaciali.  Un verrou vistoso si trova non lontano da Aisone in località Foran in destra

valle,  nota  come  Morra  di  Perolar.   Questo  dosso  roccioso  si  alza  di  70  m sul

fondovalle arrivando così a 870 m s.l.m. È lungo quasi 500 m longitudinalmente. In

realtà è un cuneo listrico di materiale cristallino insinuato nelle formazioni calcaree

delfinesi, più resistente rispetto agli altri litotipi. 
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Tappa 3 - Coni – sede del parco Fluviale “La casa del
Fiume”

(via Porta Mondovì 11/A) (35 minuti – 36 km),

parcheggio con possibilità sosta camper, collegamento con il centro con funicolare

Pomeriggio
• Pomeriggio  alla  Casa  del  Fiume  con  visita  al  Parco  Fluviale  –  itinerario

escursionistico/ciclabile facile (F)

Sera
• Tour del centro storico
• Cena e pernottamento a Cuneo

PARCO  FLUVIALE  -.  COSA  FARE  NEL  PARCO  -  BIKE  PARK:  PERCORSO

RISERVATO ALLE MTB

Il Bike park è un percorso pensato per la pratica della mountain bike.  Il percorso non

presenta  particolari  difficoltà  tecniche  ed  è  quindi  adatto  anche  a  bikers  non

particolarmente esperti.

Il  percorso è in evoluzione: aperto ad eventuali  piccole modifiche del tracciato che

possono essere effettuate direttamente dai bikers che lo utilizzeranno.  Il percorso si

trova lungo la pista ciclabile del torrente Gesso tra la Casa del Fiume e l'area relax

degli  Angeli,  in  un'area che è stata  riqualificata  con fondi  europei,  nell'ambito del

Programma di Sviluppo Rurale PSR 207 - 2013 - Misura 216.

Caratteristiche tecniche:

 lunghezza: 900 metri
 difficoltà: medio-facile
 senso di percorrenza: antiorario
 fondo: non compatto

PARCO FLUVIALE -. COSA FARE NEL PARCO - IL PARCO E LE SUE FONTANE

(PERCORSI ESCURSIONISTICI)

“Percorsi d'acqua. Il Parco e le sue fontane” è un progetto realizzato dal Parco fluviale

Gesso e Stura nell’ambito del Programma Cooperazione Territoriale ALCOTRA 2007-

2013 ALCOTRA (Progetto “Trans.Form.Ed”). 

Le fontane, e con esse i lavatoi e i “bacias”, rappresentano il successo degli sforzi di

una comunità nel governare e modellare lo spazio fisico degli insediamenti a servizio

della collettività.  Sono stati, luoghi di servizio, spazi di aggregazione sociale, occasioni
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di confronto, strumenti per il  libero – per quanto normato – accesso a una risorsa,

l'acqua,  che  nonostante  tutto  è  sempre  stata  e  sempre  sarà  bene  pubblico  per

eccellenza.

Sono stati  definiti  alcuni itinerari utili  per collegare tra loro gli  elementi individuati,

suggerendo nuovi tragitti per scoprire il territorio del Parco e avviando un confronto

con i territori francesi al di là delle Alpi.

LINK AI PERCORSI ESCURSIONISTICI:

http://www.parcofluvialegessostura.it/vivere/a-piedi-e-in-bicicletta.html 

LINK PUBBLICAZIONI E NOTIZIE:

 http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/pubblicazioni.html

NOTE LOGISTICHE PER I CICLISTI:

Stazioni di manutenzione e gonfiaggio per biciclette

Le  stazioni  di  manutenzione  e  gonfiaggio  per  le  biciclette,  strutture  esterne

utilizzabili  da  chiunque  abbia  bisogno  di  effettuare  semplici  attività  di

riparazione  sulla  propria  bicicletta,  servendosi  di  molteplici  attrezzi  a

disposizione e di una pompa per il gonfiaggio.

Le stazioni sono posizionate nei seguenti punti:
 Cuneo, Santuario degli Angeli (Viale degli Angeli)
 Cuneo, ascensore panoramico (stazione altipiano)

Lavabici pubblico

Di fronte alla Casa del Fiume, in prossimità dell’area camper (piazzale Walther

Cavallera – 44°23’07.8”N 7°33’05.2”E), è stato installato un lavabici pubblico.

Noleggio biciclette

Il servizio Parko Bike prevede una serie di punti noleggio di mountain bike attivi

sul territorio del Parco fluviale Gesso e Stura nel periodo primaverile ed estivo.

Presso  La  Casa  del  Fiume il  noleggio  è  possibile  tutto  l’anno,  negli  orari  di

apertura, e sono disponibili biciclette sia per adulti che per bambini, carrellino e

cammellino.

Il servizio Parko Bike è stato istituito con il Piano Integrato Transfrontaliero (PIT)

“Spazio  Transfrontaliero  Marittime-Mercantour”  finanziato  dal  Programma  di

Cooperazione Transfrontaliera Interreg ALCOTRA 2007 - 2013.
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Punti noleggio attivi (primavera – estate 2019)
 Casa del Fiume: Cuneo - Via Porta Mondovì, 11/A - Orari: dal lunedì al

venerdì, ore 9 - 12 e 14 - 18; dal 20 aprile al 20 ottobre 2019 anche
sabato, domenica e festivi ore 9 - 13 e 14.30 - 18.30 - tel. 0171.444501.

 Ciclo Capez: Cuneo - Via Medaglie d'oro, 14 - Orari: dal lunedì al sabato
mattina,  ore  9  -12.30  e  15-19.30  -  tel.  320.6017974  -
manuel.capetta@gmail.com  .

 Ufficio turistico Borgo San Dalmazzo: Via Vittorio Veneto, 19 - Orari: dal
mercoledì al venerdì ore 8.30 - 12.30 e 14.30 – 17.30 / sabato e domenica
9.30 - 12.30 - tel. 0171.266080 – iatborgo@cuneoholiday.com .

Tariffe e condizioni

€ 5 noleggio bicicletta, carrellino, (sconto € 1,00 con tessera Parko Bike);

€ 40 abbonamento annuale valido fino al 31.12 dell’anno in corso, in tutti i punti

noleggio;

gratuito  noleggio  accessori:  casco,  bomboletta  antiforatura,  lucchetto,

seggiolino porta bebè;
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Giorno 2 – da Cuneo A Cherasco

Partenza: da Cuneo
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Tappa 1 – Fossano

(20 minuti – 38,4 km)

Sosta di 3 ore
• Pranzo
• Visita al Castello degli Acaja con accesso al punto panoramico e multimediale

della torre
• Visita al Museo Sacco

CASTELLO DEGLI ACAJA

Il Castello di Fossano, edificato come struttura difensiva da Filippo I d'Acaja tra il 1324

e il 1332, subì varie trasformazioni ed usi, da residenza signorile a prigione a caserma

e più recentemente a biblioteca.

Il  percorso  di  visita  comprende  la  Sala  delle  Grottesche,  realizzata  dal  pittore

fiammingo Giovanni Caracca. Impareggiabile la vista sul Monviso e l'intero arco alpino

che si gode dalla torre panoramica, dove uno speciale allestimento multimediale offre

al visitatore l'opportunità di un viaggio alla scoperta del territorio del cuneese anche

attraverso una sala cinematografica immersiva.  Inoltre, sui quattro lati  della torre,

sono attivi speciali monitor che sovrapposti alle grandi finestre offrono una fruizione in

realtà  aumentata,  aggiungendo  informazioni  turistiche  allo  spettacolare  panorama

visibile da quella posizione.

MUSEO SACCO

Museo immersivo al centro di fossano dedicato alla geologia delle alpi e della pianura

del cuneese, Federico Sacco, geologo e studioso fossanese guida il visitatore in un

percorso  immersivo  sulla  storia  delle  alpi  con  approfondimenti  su  aspetti

paleontologici, geologici e storici.

La struttura è dotata di un’aula didattica a disposizione di scolaresche per percorsi

informativi .-. didattici su geologia e territorio.

Informazioni e prenotazioni

Numero Verde 800 210 762 - Tel. +39 0172 601 60

E-mail: iatfossano@cuneoholiday.com 

https://www.visitfossano.it/portfolio/castello-fossano/ 
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Tappa 2 – Salmour

(15 minuti – 12 km)

Sosta 2 ore
• visita al centro studi paleontologici sul Torrente Stura 

• Visita alla chiesa di Sant’Agostino a Salmour,

dove  è  localizzato  il  punto  di  accoglienza  per  le  visite  guidate  del  percorso

paleontologico  sulle  rive  del  fiume  Stura,  un  percorso  didattico  storico  geologico

attraverso  i  percorsi  escursionistici  esistenti  sul  Torrente  Stura  di  Demonte  ed  in

particolare il sito della Foresta Fossile di Fossano, datato 4'000'000 di anni.
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Tappa 3 – Cherasco

(20 minuti – 15 km)

Pomeriggio
• Passeggiata nel centro storico e visita al punto visita sui Rii di Cherasco – cena e

pernottamento

Cherasco  è  un  piccolo  centro  della  pianura  cuneese  che  conserva  la  struttura

originaria data all’insediamento in epoca romana, oltre che un centro storico ricco di

edifici medioevali e suggestioni culturali come mostre e musei.

Il centro visita dei Rii di Cherasco fa parte dei percorsi museali organizzati dal comune,

all’interno  della  chiesa  di  Sant’Agostino  è  stato  realizzato  un  allestimento  che

permette di ricevere informazioni sulla storia geologica e paleontologica del territorio

e di effettuare una visita virtuale sull’itinerario dei Rii di Cherasco e di ricevere utili

informazioni sul percorso.
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Giorno 3 – Cherasco e il Roero
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Tappa 1 - Cherasco

Sosta 2 ore
• Visita  all’itinerario  sul  Rio  Crosio  e  al  belvedere  delle  Mura  con  vista  Sulle

Rocche del Roero e sulla confluenza tra il torrente Stura di Demonte e il fiume
Tanaro

Itinerario a pochi passi dal centro storico di Cherasco, itinerario ad anello lungo il corso

del  rio  Crosio  che  porta  dal  letto  del  Torrente  Stura  di  Demonte,  attraverso

vegetazione e forre, fino la belvedere della passeggiata dei bastioni.  Lungo l’itinerario

sono posizionate bacheche con indicazioni sulla formazione dei rii  e sulla storia del

fenomeno geologico della cattura del Tanaro.
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Tappa 2 – Verduno – spiaggia dei cristalli con affioramenti di
cristalli di gesso

(15 minuti – 12 km)

Sosta 1 ora
• Visita alla spiaggia dei cristalli, lungo il fiume Tanaro 

Sul sito geologico si cammina letteralmente sui cristalli di gesso, è possibile osservare

strati di rocce molto diverse tra loro: argille, calcari e cristalli di gesso.  Le rocce più

antiche sono costituite da strati alternati di argille e calcari nerastri e sono ricche di

fossili marini (pesci, molluschi, foraminiferi) che indicano la presenza di un antico mare

profondo. Guardando verso gli strati più in alto tuttavia, i fossili diminuiscono fino a

scomparire  del  tutto,  poco  sotto  il  primo  banco  di  cristalli  di  gesso,  ad  indicare

l’instaurarsi di condizioni ambientali non adatte alla vita e che documentano l’inizio

del Messiniano (5-7 milioni di anni fa) nel bacino piemontese. La brusca comparsa dei

cristalli  gesso,  registra  un  drammatico  cambiamento  ambientale  e  climatico,

denominato “crisi di salinità del Messiniano” del quale si hanno testimonianze in molte

parti d’Italia (Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia).
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Tappa 3 - Monteu Roero

(30 minuit – 25 km)

Sosta 3 ore

• visita all’Ecomuseo delle Rocche (Monteu Roero)

• Visita al Sentiero dei Fossili

ECOMUSEO DELLE ROCCHE DEL ROERO

L'Ecomuseo delle Rocche del Roero riunisce in un unico museo a cielo aperto gli otto

comuni di sommità sorti dopo l'anno mille sulla faglia delle "Rocche". Da Cisterna a

Pocapaglia ci si imbatte in un territorio unico fatto di borghi arroccati sui crinali delle

colline, una flora unica composta da microclimi secchi che convivono accanto ad altri

estremamente umidi. La zona è ricca di numerosi sentieri escursionistici di ogni livello

e durata, quasi tutti con partenza dalla piazza di Monteu Roero, Molto consigliato, è

anche il Sentiero della Castagna Granda. La passeggiata ha una durata di circa 2 ore e

consente di ammirare un esemplare monumentale di castagno di oltre 400 anni di età

e  con  una  circonferenza  di  oltre  10  metri.  Lungo  il  sentiero  tuttavia  è  possibile

ammirare anche altri esemplari secolari di castagni, si tratta anche in questo caso, di

un’escursione davvero interessante.

LINK:

• https://www.ecomuseodellerocche.it/it/ 

• https://www.ecomuseodellerocche.it/it/rete-sentieristica.php

SENTIERO DEI FOSSILI

Il sentiero dei fossili inizia a Monteu Roero, il percorso ha una durata di circa un’ora e

mezza, è una facile passeggiata turistica.

Osservando con attenzione gli strati sabbiosi dei versanti collinari si possono vedere

dei sottili livelli di fossili costituiti da resti di foglie e corteccia di alberi, frammenti di

conchiglie di varie specie di molluschi e, a volte, anche piccoli resti ossei di mammiferi

marini.  Questi  fossili  marini  risalgono  al  Pliocene  (da  5  a  1,8  milioni  di  anni  fa),

all’epoca quindi il mare lambiva queste zone.
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