
Gaiola - Cuneo km 18 km 
 

Tappa corta, 5 km su strada asfaltata ed il resto su sentieri e ciclabile sterrata 

 
Dall’ostello prendere Via undici febbraio che sale di fianco alla chiesa, continuando in mezzo alle case 
diventando Via Giovanni Fiore diritto per 250 mt fino al lavatoio dopo il quale a sinistra inizia il 
sentiero che sale con indicazione “Cappella San Bernardo”, arrivati in cima all’incrocio con una pista 
sterrata continuare leggermente a destra/diritto (foto 1) 

 



Arrivando alla cappella, poco dopo si trova un cippo di legno realizzato da Paolo Girodengo per 
“incoraggiare” i pellegrini diretti a Santiago de Compostela. 

 
La leggenda "storia" narra che la cappella di San Bernardo, la più vecchia della Valle Stura, sia stata 
costruita proprio da un pellegrino che si fermò a Gaiola un paio di mesi ... A rappresentare questa 
"pazienza e saggezza " il primo ceppo a sinistra del l'indicazione per Santiago. 

 



Scendere lungo il sentiero fino ad incontrare dopo 600 mt una strada asfaltata, andare diritto verso le 
case davanti (Borgata Occelli) passandogli dietro proseguendo su pista sterrata in discesa, al fondo 
passare sul ponte ed all’edicola votiva girare a destra sulla Sp346 per 300 mt per poi salire a sinistra 
su pista (foto 2) che ci porterà a Castelletto di Roccasparvera.  

 
Si arriva alla cappella di San Rocco con una conchiglia simbolo del Cammino di Santiago 

 
proseguire davanti in centro paese su Via Maestra e dopo circa 100 mt sulla destra nelle ex scuole c’è 
un posto tappa, continuando diritto si arriva allo stop con la Sp121 da seguire diritto in salita per 1,5 



km fino al santuario Madonna delle Grazie   di fronte alla quale scendere a destra in Via 
Bolleris percorrendola fin dopo l’arco continuando in Via Giuseppe Menardi dove in prossimità si 
trova il  B&B “Pisolo e i Persi Pien” arrivati all’ufficio postale andare a sinistra e subito dopo di nuovo 
a sinistra sulla scalinata medievale arrivando in Piazza Castello dove è situato un bellissimo lavatoio 
con fontana medievale, qui si possono trovare un negozio di alimentari e una panetteria   

Chiedere del Sig. Antonio Giraudo a 150 mt da P. Castello che se presente sarà molto 
lieto di illustrarvi le sculture in legno che raccontano la storia dei suoi avi in guerra.  
 

 
uscire diritto dalla piazza ed imboccare Via L. Fantino a destra passando davanti alla chiesa della 
Confraternita di San Sebastiano ed al fondo tenere la sinistra per Via Vignolo in discesa arrivando 
sul piazzale Robbione-Alliaud con il cimitero, seguire la strada che sale sulla SP 21 andando a destra 
per100 mt ed al bivio seguente svoltare a sinistra seguendo la Provinciale per 2 km passando davanti 
ad una centrale idroelettrica, passato il ponte si sale fino alla fine del guardrail e dopo il muretto 
(ATTENZIONE  poco prima della strada privata) (foto 3) 

 



si scende a destra nel bosco (traccia poco evidente) arrivando ad una chiusa con passerella, 
attraversarla ed andare a sinistra per 900 mt costeggiando sempre il bordo del canale passando sotto il 
Ponte del Sale (foto 4) 

 
arrivando alla pista ciclabile che ci porterà a Cuneo (foto 5) 

 



Da qui in poi seguire le indicazioni per Cuneo ignorando tutte le deviazioni a sinistra in salita. Si 
passa la centrale idroelettrica Fernando Olivero passando poco dopo su di un ponte, girare a sinistra 
costeggiando il canale fino a quando la strada scende, abbandonare il canale scendendo per arrivare ad 
un altro ponte con delle chiuse, passate continuare a sinistra seguendo la strada arrivando sulle rive del 
fiume Stura per un breve tratto per poi riprendere a costeggiare il canale fino al ponte dove si attraversa 
a sinistra, attraversarlo restando sempre sulla pista principale, poi avanti al fondo di una breve salita si 
arriva ad un bivio con ponte (foto 6)  

 
continuare diritto in discesa e al fondo si passa nuovamente un ponte girando a sinistra, dopo 800 mt al 
bivio successivo con ponte a sinistra continuare diritto (foto 7) 

 



dopo circa 300 mt ignorare la pista che scende a destra nei campi e continuare diritto, più avanti ad un 
bivio rimanere sulla strada bianca ignorando la pista che scende nel bosco, (foto 8)  

 
ed al prossimo bivio con strada che sale a sinistra continuare diritto e dopo 1 Km la strada diventa 
asfaltata passando sotto un ponte, al fondo davanti ad un cascinale abbandonato svoltare a sinistra, dopo 
200 mt andare a destra, continuando per 1,2 km fino all’incrocio, prendere a destra in discesa passando 
una pedancola pedonale sullo Stura proseguendo per Via Basse Sant'Anna che dopo le prime case 
inizia a salire passando sotto due ponti ed in cima alla rotonda diritto sulla Piazza Foro Boario poi Via 
Carlo Pascal arrivando in P. Galimberti Via Roma centro di Cuneo.        

Castelletto di Roccasparvera 3 Km          

 

 Ostello ex scuola Via Maestra    3381011194 

 Bar Ines    0171 717045 

 

Roccasparvera 5 Km       

 

B&B Pisolo e i Persi Pien Via Bolleris 11    338 483 9421     

Panetteria La Fame Piazza Castello 3    375 634 9751 

 

Cuneo 18 Km                 
 


