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ABBAZIA (via dell’) 

Nelle località San Benigno e Roata Rossi - da via Villafalletto, circoscrivendo il centro di San 

Benigno, a via Valle Po. 
 
ACCEGLIO (via) 

Località Confreria - dal piazzale San Defendente  prosegue  per circa 200 m. oltre l'incrocio con  

via Elva. 
 
AGOSTINIANI (via degli) 

Località Madonna dell'Olmo -  4a trasversale sinistra di via Valle Po. 
 
AISONE (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - dal piazzale don G. Marro, in prossimità della Chiesa 

parrocchiale, a via Auriate. 
 
ALBA (via) 

Lato Gesso - 2a parallela a via Roma, tra piazzetta del Teatro e corso G. Garibaldi. 

 

ALBERO FIORITO (via dell’) 

Località Roata Rossi - 1a trasversale sinistra di via Rocca, dall'incrocio con via Valle Po. 

 

ALESSI Maria Luisa (via) - partigiana - (1911-1944) 

Località Cerialdo - 1a trasversale destra di via del Passatore collega quest'ultima al campo sportivo e  

termina in via San Pio Decimo. 

 

ALIGHIERI Dante (corso) - sommo poeta - (1265-1321) 

4a perpendicolare, destra e sinistra, a corso Nizza, da lungostura Ventiquattro Maggio a viale degli 

Angeli. 

 

ALLIONE Virginio (via) - sindaco di Cuneo - (1821-1885) 

Lato Stura - 3a perpendicolare destra di corso Quattro Novembre a monte di largo E. De Amicis, tra 

corso Quattro Novembre  e  lungostura Ventiquattro Maggio. 

 

ALPI Ilaria (via) – giornalista reporter - (1961-1994) 

Località Borgo San Giuseppe - da Via G. F. Borney a via Giulia Mereu, parallela a via Emanuela Loi. 

 

ALPINI (rotatoria degli) 

Rotatoria ubicata in Corso Dante Alighieri all'intersezione con le vie Antonio Bassignano e Silvio 

Pellico. 

 

ALTA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - unisce via vecchia di Borgo San Dalmazzo a  corso A. 

De Gasperi, all'altezza della Caserma "I. Vian". 

 

ANDONNO (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - 1a perpendicolare sinistra di via Monserrato, tra 

quest'ultima e via Pedona. 

 

ANGELI (viale degli) 

Lato Gesso - a monte della piazza T. Galimberti, in prosecuzione del lungogesso Giovanni 

Ventitreesimo, tra la rotatoria G. Garibaldi ed il piazzale Santuario degli Angeli. 

 



  

 

ARGENTERA (via) 

San Rocco Castagnaretta – Lato Stura, da Corso Francia a Corso Alcide De Gasperi. 

 

ARNAUD Serafino (via) - benefattore - (1875-1922) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Vittorio Emanuele Secondo, tra corso 

Nizza e via Ettore Rosa. 

 

ARTIGIANI (via degli) 

Lato Stura -  4a perpendicolare destra, direzione monte, di corso A. De Gasperi tra quest'ultimo e via 

Cascina Colombaro. 

 

ATRIA Rita (via) – vittima indiretta della mafia – (1974 - 1992) 

Località Madonna dell'Olmo - parallela a via Valle Po che collega via Fratelli Silvestro a via 

Volontari del Sangue. 

 

AUDIFFREDI Giovanni (largo) - agronomo - (1809-1875) 

Lato Stura - piazzetta prospiciente via Roma, a fianco del Palazzo Municipale. 

 

AURIATE (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - da via Alta si congiunge poi, obliquamente, a via 

Pratolungo. 

 

AUTOMOBILE CLUB (via dell’) 

Località Madonna dell’Olmo – da via G. Martino, sviluppandosi quasi parallelamente a via Torino,  a 

via della Motorizzazione. 

 

AVENATI BASSI Beatrice (via) – scienziata e ricercatrice (1890 – 1969) 

Località Madonna dell’Olmo – area di circolazione che si sviluppa quasi parallelamente a via antica 

di Busca e che si diparte dalla rotonda di nuova costruzione all’intersezione con via Ercole Negri di 

Sanfront. 

 

AVOGADRO Amedeo (via) - scienziato - (1776 -1855) 

Lato Gesso - 4a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Vittorio Emanuele Secondo, tra corso 

Nizza e viale degli Angeli. 

 

BADEN-POWELL (giardini) - fondatore movimento scout – (1857- 1941) 

Lato Gesso – area verde di forma trapezoidale con annessa area giochi per ragazzi, ubicata tra via  

C. Pavese, via C. Vinaj e piazza G. Biancani.  

 

BARACCHI (via) 

Nelle località Spinetta e Roata Canale - da via Spinetta a via Gioni. 

 

BARALE Giovanni (largo) - patriota - (1887-1944) 

Lato Stura - sulla via Ventotto Aprile, tra via Venti Settembre e via B. Bruni. 

 

BARBARESCO (via) 

Località Madonna delle Grazie - 1a perpendicolare destra di via Castelletto Stura, oltre il 

sottopassaggio della ferrovia Cuneo-Mondovì. 

 

BARBAROUX Giuseppe (via) - giurista e ministro di stato - (1772-1843) 



  

Lato Gesso - 1a  perpendicolare di via Roma, a valle di piazza T. Galimberti, tra via Roma ed  il 

lungogesso Giovanni Ventitreesimo. 

 

 

 

BARBERO Carlo (via) - partigiano - (1920-1945) 

Lato Gesso "area Cuneo 2" - strada di penetrazione da via G. Scagliosi, in direzione ed andamento 

perpendicolare a via L. Ferrero, senza congiungersi a questa. 

 

BARGIS Teresa (via) - letterata – (1861-1917) 

Lato Gesso – strada che da via delle Rondini attraversando via Tetto dell’Ola si congiunge a via dei 

Lerda. 

 

BAROLO (via) 

Località Madonna delle Grazie - 3a  perpendicolare sinistra di via Castelletto Stura oltre il 

sottopassaggio della ferrovia Cuneo-Mondovì. 

 

BASSANO DEL GRAPPA(via) 

Località Borgo San Giuseppe - 1a  perpendicolare destra di via Bisalta tra quest'ultima e via del Borgo 

Gesso. 

 

BASSE DI CHIUSANO (via) 

Località  Ronchi - da via Bra, dopo l'abitato, a via Chiusani. 

 

BASSE DI GESSO (via) 

Lato Gesso - sul prolungamento di corso Vittorio Emanuele Secondo, dal viale degli Angeli al greto 

del torrente Gesso. 

 

BASSE DI SAN SEBASTIANO (via) 

Lato Stura - trasversale destra di circonvallazione Nord all'abitato Basse San Sebastiano a valle del 

Cimitero urbano. 

 

BASSE DI SANT'ANNA (via) 

Lato Stura - ha inizio dall'incrocio di lungostura J. F. Kennedy con discesa Bellavista, all'altezza della 

piazza Foro Boario e scende all'omonimo abitato. 

 

BASSE DI STURA (via) 

Località Confreria - arrivando da Cuneo, 1a trasversale a sinistra di via Valle Maira, termina al greto 

del fiume Stura. 

 

BASSIGNANO Antonio (via) - sindaco di Cuneo - (1877-1949) 

Lato Stura - 4a parallela a corso Nizza, da corso M. Soleri a corso G. Ferraris. 

 

BASSO don Giuseppe (via) - parroco e filantropo - (1810-1887) 

Località Roata Rossi  - da via Antica di Busca a via Valle Po. 

 

BATTAGLIA (piazzale della) 

Località Madonna dell'Olmo - area antistante la Scuola Elementare, tra via Venasca e via della 

Battaglia. 

 

BATTAGLIA (via della) - anno 1774 - 



  

Nelle località Madonna dell'Olmo e Passatore - da via Valle Po all'altezza della Chiesa parrocchiale a 

via del Passatore  (centro abitato di Passatore). 

 

BATTISTI Cesare (via) - patriota - (1875-1916) 

Lato Stura  - 1a parallela a piazza T. Galimberti tra via C. Pascal e corso M. Soleri. 

 

BATTISTINA (via della) 

Località Passatore - 1a trasversale sinistra di via del Passatore dopo l'incrocio con via Castagna - dalla 

predetta all'omonima cascina. 

 

BAUDI di SELVE Vittorio (via) – ingegnere civile – (1907-1994) 

Località Confreria – area di circolazione che si diparte da via Valle Maira e si dirige alla cascina 

Nuova Rittana. 

 

BEALERE (via delle) 

Località San Pietro del Gallo - da via Macagno fino a via Monea Oltrestura, segnando il confine con 

il comune di Caraglio 

 

BEATO ANGELO CARLETTI (viale) - protettore di Cuneo -  (1411-1495) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - dal viale F. Mistral, senza sbocco, verso la trincea ferroviaria. 

 

BEATO GUGLIELMO DI FENOGLIO(via) - giurista - (1290-1348) 

Località Madonna delle Grazie - 1a trasversale di via Savona, dopo l'incrocio con via Cappa, fino 

all'omonima cascina. 

 

BEINETTE (vicolo) 

Lato Gesso - 1a  perpendicolare destra al lungogesso Giovanni Ventitreesimo a valle di via Mondovì 

tra il lungogesso Giovanni Ventitreesimo e via San Sebastiano. 

 

BELLAVISTA (discesa) 

Lato Stura - sulla destra di lungostura  J. F. Kennedy, in prossimità di piazza Foro Boario, alla 

rotonda su circonvallazione Nord. 

 

BELLINO Piero (largo) - partigiano - (1917-1944) 

Lato Gesso -"area Cuneo 2" - alla destra di via A. Felici, s'inoltra parallelamente alle vie L. Ferrero e 

L. T. Cavallo terminando in uno spiazzo. 

 

BELLISARIO Marisa (via)  - manager - (1935-1988) 

Lato Stura – strada che collega via Madonna del Colletto a via Vecchia di Borgo San Dalmazzo. 

 

BELTRAND Spartaco (via) - giurista e letterato - (1905-1974) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" -  strada di penetrazione da via G. Scagliosi, in direzione parallela a via 

L. Ferrero. 

 

BENESSIA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - da via Porta Rossa attraversa perpendicolarmente via R. Gandolfo. 

 

BERNINI Gian Lorenzo (via) - scultore - (1598-1680) 

Lato Stura - 3a  parallela a monte di via Mons. A.M. Riberi, da via Madonna del Colletto e  A. 

Rostagni. 

  

BERRINI Nino (via) - drammaturgo - (1880-1962) 



  

Lato Gesso - tra via Medaglie d'Oro e via F. Bruno di Tornaforte, a monte di via A. Avogadro. 

 

BERSEZIO Vittorio (via) - drammaturgo - (1828-1900) 

Lato Gesso - 2a parallela a corso Nizza, tra via M. D'Azeglio e corso Vittorio Emanuele Secondo. 

 

 

BERTANO Lorenzo (via) - storiografo - (1827-1904) 

Lato Gesso - 3a parallela a corso Nizza, tra corso Dante e corso A. Santorre di Santarosa. 

 

BERTOGLIO Giovanni (via) – esponente del CAI (1900-1979) 

Lato Gesso – nella Località Spinetta – Area di circolazione di circa 560 metri che collega via Gauteri 

a via della Ripa. 

 

BERTOLINO Felice (via) - politico - (1888-1951) 

Lato Stura - 1a perpendicolare sinistra di corso A. De Gasperi, a monte di via San Giovanni Bosco, tra 

corso A. De Gasperi e via G.B. Bongioanni. 

 

BIANCANI Giuseppe (piazza) - politico cuneese - (1920-1981) 

Lato Gesso - area di circolazione, di forma semicircolare, circoscritta dalle vie B. Caccia, A. 

Momigliano, C. Pavese e  C. Vinaj. 

 

BIANCO Dante Livio (via) - patriota - (1909-1953) 

Lato Gesso - 2a parallela a corso Nizza, tra corso Vittorio Emanuele Secondo e via A. Avogadro. 

 

BIGORRA (via) 

Nella località San Rocco Castagnaretta da via San Maurizio a via Undici Settembre. 

 

BIRESSI Emilio Clemente (via) – magistrato – (1879-1968) 

Nelle località Spinetta-Roata Canale – area di circolazione che collega via Baracchi a via Monea 

Oltregesso. 

 

BISALTA (via) 

Nelle località Borgo San Giuseppe e Spinetta - arrivando da Cuneo, 2a trasversale destra di via 

Savona, dalla medesima al confine col comune di Boves. 

 

BISALTA (vicolo) 

Lato Gesso  - 1a perpendicolare sinistra al lungogesso Giovanni Ventitreesimo, a valle di via F.lli 

Ramorino, tra il lungogesso medesimo e via Alba. 

 

BODINA (via) 

Lato Gesso - a monte di corso Vittorio Emanuele Secondo, da via Amedeo Avogadro a via Beppe 

Fenoglio. 

 

BODRERO Antonio (via) - poeta e politico - (1921-1999)  

Lato Gesso - bretella che dalla rotonda sulla confluenza di circonvallazione Bovesana con via della 

Vecchia Ferrovia, si collega a via Bisalta. 

 

BOGGIO Pier Carlo (via) - giornalista - (1827-1866) 

Lato Gesso - 1a parallela a corso Nizza a monte di corso Dante, tra quest'ultimo e corso Vittorio 

Emanuele Secondo. 

 

BOLOGNA Monsignore Secondo  (via) - vescovo - (1898-1943) 



  

Lato Gesso - 1a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Dante, da corso Nizza a via P.C. 

Boggio. 
 
BOMBONINA (via)  

Località Bombonina - da via Castelletto Stura  (lato sinistro) al greto del fiume Stura. 
 
BONARIA  (via)  

Località San Pietro del Gallo - da via Zoccolera  a via  Monea Oltrestura segna il confine con il 

comune di Busca. 
 
BONELLI Franco Andrea  (via) - naturalista -  (1784-1830) 

Lato Gesso - 1a perpendicolare a piazza T. Galimberti , tra quest'ultima ed il lungogesso Giovanni 

Ventitreesimo. 

 
BONGIOANNI Giovanni Battista (via) - industriale - (1873-1947) 

Lato Stura - 2a parallela  a corso Nizza, tra corso G. Ferraris e via Mons. A.M. Riberi. 

 
BONGIOANNI Riccardo (via) - notaio - (1875-1950) 

Lato Gesso - tra lungogesso Giovanni Ventitreesimo e via Alba all'altezza di piazza Boves. 

 
BONO Antonio (via) - architetto - (1813-1892) 

Lato Gesso - 2a   perpendicolare a via Roma, tra via Roma ed il lungogesso Giovanni Ventitreesimo.  

 

BORELLI Giacinto (piazzale) – (1783 - 1860).  

Centro Storico - Area di circolazione di circa 6.950 metri quadrati, già giardini e piazzale Bellavista 

ed in passato Stazione tramvie di Demonte. 

 

BORGETTO (via) 

Località Passatore - da via della Battaglia, nel concentrico, a via Rocca. 

 

BORGO GESSO (via del) 

Località Borgo San Giuseppe - 1a trasversale destra di via Savona, dalla medesima fino a via Bisalta. 

 

BORGO NUOVO (via) 

Lato Stura - a valle del viadotto M. Soleri, trasversale sinistra di discesa Bellavista. 

 

BORGO SAN DALMAZZO (via vecchia di) 

Lato Stura - da via Mons. A.M. Riberi si congiunge, diagonalmente a corso Francia, all'altezza di via 

Vignolo in località San Rocco Castagnaretta. 

 

BORNEY Gian Franco (via) - partigiano - (1928-1945) 

Località Borgo San Giuseppe - si diparte da via della Vecchia Ferrovia e circoscrivendo la nuova 

zona residenziale si congiunge a via Rocca de' Baldi. 

 

BORSALINO Teresio (via) – giornalista – 1910-1989) 

Lato Gesso – Località Madonna delle Grazie/Bombonina – area di circolazione di circa 435 metri, 

appendice di via Torre Acceglio, a circa 1600 metri dalla rotatoria fra via Cartelletto Stura e la 

Circonvallazione Bovesana 

 

BORSELLINO Paolo (via) - magistrato vittima della mafia - (1940 – 1992) 

Località Madonna dell’Olmo – parallela di via Valle Po che, in direzione ovest a circa 110 m 

dall’incrocio di via Valle Po con via Fratelli Silvestro, collega via Fratelli Silvestro a via Volontari 

del Sangue. 



  

 

BORSOTTO Don Lorenzo (via) - parroco - (1919-1982) 

Località Roata Rossi - si diparte perpendicolarmente da via Antica di Busca in prossimità della 

Chiesa parrocchiale. 

 

 

BOSCO (via del) 

Nelle località Passatore e San Pietro del Gallo - da via del Passatore al confine con il comune di 

Busca. 

 

BOSSEA (via) 

Località Borgo San Giuseppe - 3a perpendicolare destra di via Bisalta, da quest'ultima a via Bassano. 

 

BOSSOLASCO (via) 

Località Madonna delle Grazie – tronco  di strada che si diparte da via Castelletto Stura 

parallelamente a via Dogliani, a servizio della zona bassa di Madonna delle Grazie.  

 

BOVES (piazza) 

Lato Gesso - a valle di Piazza T. Galimberti, tra Via Savigliano e Via Alba. 

 

BRA (via) 

Nelle località Madonna dell'Olmo e Ronchi - da via Torino fino al confine con il comune di Centallo. 

 

BRAILLE Louis (giardini) – inventore – (1809 – 1858) 

Località Madonna dell’Olmo – area verde di forma trapezoidale compresa tra via Torretta e via Chiri. 

 

BRAMANTE Donato (via) - architetto urbanista - (1444-1514) 

Lato Stura - 1a perpendicolare destra di corso A. De Gasperi, a monte del parco Caduti Divisione 

Alpina Cuneense. 

 

BRISSA (via) 

Località San Pietro del Gallo, da via Salvatora a via Antica di Saluzzo. 

 

BRONDELLO don Antonio (via) - parroco - (1889-1971) 

Località San Pietro del Gallo - perpendicolare destra di via del Bosco, all'altezza di piazza San Pietro. 

 

BROSSASCO (via) 

Località Madonna dell'Olmo  - 2a trasversale sinistra di via della Battaglia. 

 

BRUNET Carlo (corso) - sindaco di Cuneo - (1809-1893) 

Lato Gesso - 3a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Dante, tra corso Nizza ed il viale degli 

Angeli. 
 
BRUNI Bartolomeo (via) - musicista - (1759-1821) 

Lato Stura - 3a parallela a corso Nizza, tra corso M. Soleri e via F. Cavallotti. 
 
BRUNO Don Celestino (piazzale) – parroco - (1923-1994) 
Località San Pietro del Gallo – area all’incrocio tra via del Bosco e via Don Antonio Brondello. 
 
BRUNO DI TORNAFORTE Francesco (via) - generale - (1729-1814) 

Lato Gesso - ultima parallela di corso Nizza, tra via E. Toti e via T. Dotta Rosso a monte di corso 

Vittorio Emanuele Secondo. 



  

 
BUSCA (via) 

Lato Stura - 5a e ultima parallela di via Roma, tra via Fratelli Vaschetto e via Carlo Pascal. 

 

 

 

BUSCA (via antica di) 

Nelle località Madonna dell'Olmo e Roata Rossi - da via Valle Po, all'altezza del cavalcavia 

ferroviario, quasi parallelamente a quest'ultima, al greto del torrente Grana. 

 
CACCIA Bruno (via) - magistrato - (1917-1983) 

Lato Gesso - da via A. Momigliano si congiunge perpendicolarmente a via C. Vinaj. 

 
CACCIATORI DELLE ALPI (via) 

Lato Gesso - 4a perpendicolare di via Roma, a valle di piazza Galimberti, tra via Roma e il 

lungogesso Giovanni Ventitreesimo. 

 
CADUTI DELLA DIVISIONE ALPINA CUNEENSE  (parco) 

Lato Stura - zona verde situata a destra del corso Monviso ed antistante lo stadio F.lli  Paschiero. 

 

CADUTI SUL LAVORO (via) 

Lato Stura - tra largo E. De Amicis ed il lungostura Ventiquattro Maggio. 

 

CAMBIANA (via) 

Località Roata Canale - arrivando dal concentrico della località, ultima perpendicolare sinistra di via 

Gioni tra quest'ultima e via Furia. 

 

DELLA CAMPAGNA (via) 

Nelle località Passatore, Madonna dell'Olmo e Roata Rossi - da via della Battaglia a via Tetto Ratti. 

 

CAMPETTO (via del) 

Località Roata Rossi - collega, con andamento ad "L", via A. Galfrè a via del Portico. 

 

CANALE (via del) 

Località Cerialdo - da via del Passatore, in direzione Ovest, costeggiando il canale Morra, a via 

Molino Morra.  

 

CANALE MIGLIA (via) 

Località Confreria e Cerialdo – strada che si diparte dalla rotonda su via Valle Maira e si collega a via 

San Michele. 

 

CANTONE (via del) 

Località Roata Rossi - 2a trasversale sinistra di via Antica di Busca, dopo la Chiesa parrocchiale. 

  

CANUBIA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - congiunge via Porta Rossa a via Bra quasi parallelamente al sedime 

ferroviario. 

 

CAPORALINA (via della) 

Nelle località Roata Rossi e San Benigno - da/a via Valle Po attraverso la roata Caporalina. 

 

CAPPA (via) 



  

Località Madonna delle Grazie - da via Cherasco, all'altezza della Chiesa parrocchiale, a via Savona. 

 

CARAGLIO (largo) 

Lato Stura - adiacente al Foro Boario tra le vie A. Rossi, Caraglio e Santa Croce. 

 

 

CARAGLIO (via) 

Lato Stura - 3a perpendicolare a via Roma, a valle di piazza T. Galimberti, tra via Roma e il 

lungostura J. F. Kennedy . 

 

CARANTA (via) 

Località San Benigno centro - da via dell'Abbazia, attraverso il centro, a via don C. Costamagna. 

 

CARBONERA (via) 

Nelle località Cerialdo e Confreria - la trasversale sinistra di via del Passatore, dopo il centro abitato 

di Cerialdo, fino al confine con il comune di Cervasca. 

 

CARLE Antonio (via) - chirurgo - (1854-1927) 

Località Confreria - arrivando da Cuneo, 3a  trasversale a sinistra di via Valle Maira; prosegue fino al 

confine con il comune di Cervasca. 

 

CARLO EMANUELE TERZO (via) - re di Sardegna - (1701-1771)  

Lato Stura - 1a  parallela a corso Nizza, tra corso M. Soleri e corso G. Giolitti. 

 

CARRÙ (via) 

Località Madonna delle Grazie - 1a perpendicolare sinistra di via Castelletto Stura e, fiancheggiando 

il sedime ferroviario, si collega a via Barolo. 

 

CARTIGNANO (via) 

Nelle località Madonna dell'Olmo e Roata Rossi - da via Villafalletto in prossimità dell'incrocio con 

via Celdit, a via Roero. 

 

CASCINA COLOMBARO (via) 

Lato Stura – strada che dalla rotonda posta fra il viadotto Adolfo Sarti e via Tiziano Vecellio si 

collega a corso A. De Gasperi, a servizio della zona rurale ed artigianale compresa tra Cuneo Centro e  

San Rocco Castagnaretta. 

 

CASCINA MARGARIA DI VIGNOLO  (via) 

Località Spinetta – strada che si diparte perpendicolarmente da via Savona, prima della rotonda 

comunemente chiamata  “rotonda di Tetto Garetto” e che conduce alla omonima cascina. 

 

CASCINA POZZO (via) 

Località Confreria - da via A. Carle a via Antica di Vignolo. 

 

CASCINE (via delle) 

Località Bombonina – area di circolazione che collega via Forfice a via Bombonina 

 

CASCINE BARCA (via) 

Località Confreria - da via Valle Maira alle cascine Barca Sottana e Soprana. 

 

CASELLO (via del) 



  

Località Roata Rossi - ultima perpendicolare destra di via Valle Po, prima dell'incrocio con via don 

G. Basso, a via Villafalletto. 

 

CASTAGNA (via) 

Nelle località Confreria e Passatore - da via del Passatore, attraverso l'omonimo cascinale, al confine 

con il comune di Cervasca. 

 

CASTELDELFINO (via) 

Località Madonna dell'Olmo - 3a trasversale destra di via della Battaglia, tra quest'ultima e via 

Crissolo. 

 

CASTELLANI Giacinto (via) - governatore di Cuneo - (1801-1866) 

Lato Stura - 1a parallela a corso Nizza, tra corso G. Ferraris e via San Giovanni Bosco. 

 

CASTELLETTO STURA (via) 

Nelle località Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie e Bombonina - da via Savona al confine 

con il comune di Castelletto Stura. 

 

CASTELLINO Fratelli  (via) - partigiani - 

Località Spinetta - 1a trasversale sinistra di via Gauteri, tra quest'ultima e via Spinetta. 

 

CASTELMAGNO (via)  

Località Confreria - da via Acceglio, in prossimità del piazzale San Defendente, a via Marmora. 

 

CAVALIERI  DI  VITTORIO VENETO (piazzale) 

Lato Stura - area compresa tra le vie Q. Sella, A. Bassignano, M. Coppino e corso A. Santorre di 

Santarosa  retrostante  l'azienda ospedaliera  «S. Croce  e  Carle». 

 

CAVALLERA Walther (piazzale) – dirigente sportivo - (1931 – 1999) 

Lato Gesso – area di circolazione adibita a parcheggio pubblico nella zona adiacente la piscina 

comunale.  

 

CAVALLO Don Giovanni (piazzale) – parroco – (1927 – 1995) 

Località San Benigno – piazzale circoscritto da via della Abbazia, via delle Monache, l’edificio delle 

scuole elementari di San Benigno e l’area sportiva. 

 

CAVALLO Luigi Teresio (via) - sindaco di Cuneo - (1883-1957) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - da via A. Felici si collega, obliquamente, a via B. Fenoglio. 

 

CAVALLOTTI Felice (via) - giornalista - (1842-1898) 

Lato Stura - 3a perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza T. Galimberti, tra corso Nizza ed il 

lungostura Ventiquattro Maggio. 

 

CAMILLO BENSO CONTE di CAVOUR (via) - statista - (1810-1861) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare a piazza T. Galimberti, tra quest'ultima ed il lungogesso Giovanni 

Ventitreesimo. 

 

CEIRANO Fratelli (via) - pionieri dell'automobile - 

Località Madonna dell'Olmo - 1a parallela sinistra di via Bra dopo il cavalcavia ferroviario che 

confluisce in direzione nord nella rotonda sulla diramazione di via Canubia. 

 

CELDIT (via) 



  

Località Madonna dell'Olmo - 1a perpendicolare destra di via Valle Po, dopo la zona artigianale, da 

quest'ultima a via Villafalletto. 

 

CENTRO Franco (via) - patriota - (1930-1945) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - 1a perpendicolare a corso Francia, a valle del piazzale 

della Repubblica, tra corso Francia e via Demonte. 

 

CERVA, CORAGLIA e FANTINI (giardini) - CERVA Giovanni Battista, CORAGLIA Giovanni, 

FANTINI Antonio, FANTINI Francesco e FANTINI Mario - partigiani - 

Località Madonna dell'Olmo - zona verde adiacente al piazzale della Battaglia. 

 

CHERASCO (via) 

Località Madonna delle Grazie - da via Castelletto Stura, a destra della medesima, al piazzale 

antistante la chiesa parrocchiale. 

 

CHIAPELLO Carlo (via) - bacologo - (1821-1878) 

Lato Stura - 2a  perpendicolare destra di corso Quattro Novembre a monte di largo E. De Amicis, tra 

corso Quattro Novembre e lungostura Ventiquattro Maggio. 

 

CHIESA  (piazzale della) 

Località Borgo San Giuseppe - antistante la Chiesa Parrocchiale. 

 

CHIOSA (via) 

Località Ronchi - ultima perpendicolare destra di via Pollino, prima dello stabilimento "Michelin", a 

via della Roata. 

 

CHIRI (via) 

Località Madonna dell'Olmo - da via Torre Allera, con andamento parallelo e sbocco su via Torino, 

fino a via Roncata. 

 

CHIUSANI (via) 

Località Ronchi - ultima trasversale sinistra di via Bra, in prossimità dell'incrocio con via Pollino, a 

via della Roata. 

 

CHIUSA PESIO (via) 

Lato Gesso - 6a  perpendicolare a via Roma, tra via Roma stessa ed il lungogesso Giovanni 

Ventitresimo. 

 

CIRCONVALLAZIONE BOVESANA 

Nelle località Spinetta, Madonna delle Grazie e Bombonina - da via della Vecchia Ferrovia si 

congiunge, in località Bombonina, a via Castelletto Stura. 

 

CIRCONVALLAZIONE NORD 

Area di circolazione che da piazzale Porta Mondovì, attraversa il vecchio ponte sul fiume Stura, si 

congiunge poi a via Torino in località Madonna dell'Olmo. 

 

CITTADELLA (via) 

Località Cerialdo - 3a trasversale destra di via del Passatore, da quest'ultima a via Roncata. 

 

CIVALLERI (via) 

Località Roata Canale  - 1a perpendicolare destra di via Genova, attraversa via Monea Oltregesso e 

l'omonima Roata congiungendosi poi a via Furia. 



  

 

COLLE  DELLA LOMBARDA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - tra via Mellana e via Fontanelle. 

 

COLLE  DI  TENDA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - 2a perpendicolare sinistra di via Robilante, da 

quest'ultima a via Vernante. 

 

COLOMBINA (via) 

Località Passatore - da via San Bernardo fino a via del Bosco. 

 

COLOMBO Luigi (galleria) – scrittore e pittore (1904-1936) 

Cuneo Centro – area pedonale che va da piazza Europa a via Venti Settembre  

 

COMINO Gianni (via) scalatore – (1952-1980) 

Cuneo Sud – da via Giuseppe Scagliosi svoltando prosegue parallelamente a viale Beato Angelo 

Carletti verso la ferrovia. 

 

COMMENDA (via della) 

Località San Benigno - da via dell’Abbazia a via Caranta. 

 

COPPINO Michele (via) - statista - (1822-1901) 

Lato Stura - 2a perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza Europa, tra corso Nizza stesso e corso 

Monviso. 

 

CORVO (via del) 

Nelle località Ronchi e San Benigno - da via Torino a via Torre  Roa.  

 

COSTA ROSSA (via) 

Località Spinetta – area di circolazione che collega via Roata Canale a piazza Conti Gondolo della 

Riva. 

 

COSTAMAGNA don Costanzo (via) - benefattore - (1897-1968) 

Località San Benigno - da via della Abbazia, prima parallelamente a via Villafalletto e poi in 

direzione ovest si ricongiunge a via dell’Abbazia. 

 

COSTITUZIONE (piazza della) 

Lato Stura -  piazza circoscritta da corso Nizza, via L. Einaudi, via G.B. Bongioanni e corso A. 

Gramsci. 

 

COTTOLENGO GIUSEPPE BENEDETTO (piazza) - benefattore - (1776-1842)  

Lato Gesso - area verde fra corso C. Brunet, via C. Boggio e via Piave. 

 

CRISSOLO (via) 

Località Madonna dell'Olmo - 1a  trasversale destra di via della Battaglia, da quest'ultima a via Valle 

Po. 

 

CROCE ROSSA ITALIANA  (piazzale della) 

Lato Gesso - area di accesso alla nuova sede amministrativa della C.R.I. adiacente a via A. 

Momigliano. 

 

CROCETTA (via) 



  

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - diagonale sinistra di corso Francia, da quest'ultimo, a 

monte dell'incrocio con corso A. De Gasperi, fino al confine con il comune di Borgo San Dalmazzo. 

 

 

CURRENO Gimmi (via) - patriota - (1929-1945) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - da corso Francia, perpendicolarmente, fino alla 

Caserma Ignazio Vian. 

 

CUSTOZA (via) 

Lato Gesso - tratto rimanente della vecchia via Custoza - da via C. Vinaj a servizio dei due fabbricati 

ancora esistenti. 

 

DALMASTRO Benedetto (via) - comandante partigiano - (1907-1975) 

Lato Gesso - strada che collega via Giorgio Federico Ghedini a via Bodina. 

 

DAUBREE Robert  (piazza) - presidente Michelin - (1897-l966) 

Località Ronchi - slargo antistante l'ingresso ufficiale della Michelin Italiana su via Pollino. 

 

D'AZEGLIO Massimo  (via) - statista - (1798-1866) 

Lato Gesso -  3a perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza T. Galimberti, tra corso Nizza e 

viale degli Angeli. 

 

DE AMICIS Edmondo (largo) - scrittore - (1846-1908) 

Lato Stura - punto di congiunzione dei corsi Quattro Novembre, M. Soleri e del lungostura J. F. 

Kennedy, prospiciente l'ingresso del viadotto M. Soleri. 

 

DE BENEDETTI Rinaldo  (via) – giornalista -  (1903 - 1996) 

Località San Benigno - in direzione ovest a circa 280 m dall’incrocio di via Caranta con via Don 

Costanzo Costamagna, congiunge via Caranta a via Don Costanzo Costamagna. 

 

DE CURTIS Antonio (piazzetta) - attore comico - (1898-1967)  

Lato Gesso - piazzetta adiacente al civico Teatro "G. Toselli". 

 

DE GASPERI Alcide (corso) - statista - (1881-1954) 

Lato Stura - naturale prolungamento di corso Monviso, da via San Giovanni Bosco, in qualità di 

circonvallazione, a corso Francia. 

 

DEI PASCAL d'ILLONZA (via) - antica e benemerita famiglia - 

Località San Pietro del Gallo - 2a perpendicolare destra di via Racot. 

 

DEI QUATTRO MARTIRI (vicolo) - vittime dei nazifascisti - 

Lato Stura - 4a perpendicolare a via Roma, a valle di piazza T. Galimberti, tra via Roma e via 

Saluzzo. 

 

DEL CIMITERO (via) 

Lato Stura - da via Basse San Sebastiano al cimitero urbano. 

 

DEL FORO BOARIO (piazza) 

Lato Stura - a valle di piazza T. Galimberti, compresa tra le aree di circolazione: via Caraglio, via 

Busca e via Seminario. 

 

DEL FORO BOARIO (vicolo) 



  

Lato Stura - a valle di piazza T. Galimberti, vicino e parallelo al lungostura  J. F. Kennedy, tra via A. 

Ferraris di Celle e via Caraglio. 

 

 

DEL PRETE Duilio (giardini) – attore e cantautore – (1938 – 1998) 

Lato Gesso – area verde di forma trapezoidale compresa tra viale degli Angeli e l’inizio di via Tetto 

Cavallo. 

 

DEI SETTE ASSEDI (via) - a ricordo dei principali assedi subiti dalla città di Cuneo 

Lato Stura - 2a perpendicolare a via Roma, tra via Roma stessa ed il lungostura  J. F. Kennedy. 

 

DEL SEMINARIO (piazza) 

Lato Stura - a valle di piazza T. Galimberti, circoscritta dalle vie Fossano, C. Pascal, A. Rossi e 

Seminario. 

 

DEL SEMINARIO (via) 

Lato Stura - 2a perpendicolare a via Roma, a valle di piazza T. Galimberti, tra via Roma e via Busca. 

 

DELL’ASILO (via) 

Lato Gesso - la parallela a piazza  T. Galimberti, da via F.A. Bonelli a corso G. Garibaldi. 

 

DELL’AURORA (via) 

Località Cerialdo - 4a trasversale destra di via del Passatore si congiunge a Via Cittadella. 

 

DELLA CATTEDRALE  (vicolo) 

Lato Stura - 1a perpendicolare a via Roma, a valle di piazza Galimberti, tra via Roma e via Saluzzo. 

 

DELLA ROCCA (via) 

Nelle località Passatore e Roata Rossi – dalla rotatoria con via del Bosco, in località Passatore, 

attraverso il centro abitato di Roata Rossi, a via Valle Po. 

 

DELLA SANTA CROCE (piazza) 

Lato Stura - tra Lungostura  J. F. Kennedy, Via Fratelli Vaschetto e Via Busca. 

 

DELLA SANTA CROCE (via) 

Lato Stura  -  4a parallela a Via Roma tra Via Santa Maria e Via Caraglio. 

 

DELLA STAZIONE VECCHIA (piazzale) 

Lato Gesso - area antistante la vecchia stazione ferroviaria. 

 

DELLA STAZIONE VECCHIA (viale) 

Lato Gesso - dalla rotonda sul piazzale Porta Mondovì al piazzale Vecchia Stazione. 

 

DELLA TORRE Lelio (via) - glottologo - (1805-1871) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare sinistra al viale degli Angeli, a monte di corso Garibaldi, tra il viale 

degli Angeli e corso S. Solaro. 

 

DELLO STATUTO (via) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza T. Galimberti, tra corso Nizza ed il 

viale degli Angeli. 

 



  

DEMONTE (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - 1a parallela a corso Francia, tra via Vignolo e via San 

Maurizio. 

 

DEPOSITO DELLE FERROVIE DELLO STATO (via al) 

Lato Stura - da via Giotto fino al deposito delle Ferrovie dello Stato. 

 

DIAZ Armando (via) - senatore - (1861-1928) 

Lato Gesso -  4a perpendicolare a via Roma, tra via Roma e il lungogesso Giovanni Ventitreesimo. 

 

DOGANA (piazzale della) 

Lato Stura - area di circolazione circoscritta da corso A. De Gasperi, via Tiziano e via Cascina 

Colombaro. 

 

DOGLIANI (via) 

Località Madonna delle Grazie - 2a perpendicolare sinistra di via Castelletto Stura. 

 

DONATELLO (via) - scultore - (1382-1466) 

Lato Stura - 2a parallela a monte di via Mons. A.M. Riberi, perpendicolare a via Madonna del 

Colletto, tra quest'ultima e via A. Rostagni. 

 

DOTTA ROSSO Tancredi (via) - sindaco di Cuneo - (1921-1976) 

Lato Gesso -  da via G. Verzone  prosegue sino a viale degli Angeli. 

 

DRONERO (via) 

Lato Stura - 5a  perpendicolare a via Roma, tra via Roma stessa ed il lungostura J. F .Kennedy. 

 

EINAUDI Luigi (via) - presidente della repubblica - (1874-1961) 

Lato Stura - ultima perpendicolare destra di corso Nizza, da quest'ultimo a via G.B. Bongioanni. 

 

ELLENA Gio’ Batta (via)  - Soldato Reggimento Guardie Piemonte - (1719 - 1794) 

Località Madonna dell’Olmo – strada che collega perpendicolarmente via della Battaglia a via 

Eleonora Rabia. 

 

ELLERO (via) 

Nelle località Spinetta e Roata Canale - area di circolazione che collega via Torre Frati, a via Trinità. 

 

ELVA (via) 

Località Confreria - 3a  trasversale destra di via A. Carle, di fronte all'omonimo Ospedale, a via 

Acceglio. 

 

EMANUELE FILIBERTO (via) - principe sabaudo - (1528-1580) 

Lato Gesso - 1a  perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza Galimberti, tra corso Nizza e viale 

degli Angeli.  

 

ENTRACQUE (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - 1a perpendicolare sinistra di corso Francia arrivando 

da Cuneo, tra quest'ultimo e via Pedona.  

 

EUROPA (piazza) 

Area verde sull'asse di corso Nizza, fra  i  corsi G. Giolitti, C. Brunet  e  A. Santorre di Santarosa.  



  

 

 

 

 

FALCONE Giovanni (via) – magistrato vittima della mafia - (1939 - 1992)   

Località Madonna dell’Olmo – parallela di via Valle Po che, in direzione ovest a circa 65 m 

dall’incrocio di via Valle Po con via Fratelli Silvestro, collega via Fratelli Silvestro a via Volontari 

del Sangue. 

 

FELICI Arturo (via) - editore-tipografo-partigiano - (1903-1968) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - quasi parallela a viale degli Angeli, da via B. Fenoglio, all'altezza 

dell'incrocio con via B. Dalmastro,  all'incrocio di via G. Scagliosi con via C. Invernizio. 

 

FENOGLIO Beppe (via) - scrittore e poeta - (1922-1962) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - ultima trasversale destra di viale degli Angeli, da quest'ultimo, 

circoscrive a nord la "Cuneo 2" e termina all'incrocio tra le vie C. Pavese, G. Scagliosi e L. Ferrero. 

 

FERRARIS Galileo  (corso) - scienziato - (1847 -1897) 

Lato Stura - 4a perpendicolare destra di corso Nizza, a monte di piazza Europa, tra corso Monviso e 

corso Nizza. 

 

FERRARIS DI CELLE Alessandro (via) - sindaco di Cuneo - (1795-1868) 

Lato Stura - 2a perpendicolare sinistra al lungostura J. F. Kennedy, a valle di piazza Foro Boario, tra 

via Busca e  lungostura  J. F. Kennedy. 

 

FERRERO Leonardo (via) - filologo - (1915-1965) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - all'incrocio di via B. Fenoglio, via G. Scagliosi e via C. Pavese si 

congiunge, obliquamente, a via A. Felici. 

 

FESTIONA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - sul lato destro della Chiesa Parrocchiale, tra via 

Demonte e via Auriate. 

 

FILZI Fabio (via) - patriota - (1884-1916) 

Lato Gesso - 3a perpendicolare destra di via Medaglie d'Oro, a monte di corso Vittorio Emanuele 

Secondo, tra via Medaglie d'oro e via D.L. Bianco. 

 

FONTANELLE (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - da via Pedona a viale F. Mistral. 

 

FONTANONE (via del) 

Lato Stura - dalla rotonda su circonvallazione Nord, prima del ponte vecchio sullo Stura, al cimitero 

urbano. 

 

FORFICE (via) 

Nelle località Madonna delle Grazie e Bombonina - da via Castelletto Stura, dopo l'incrocio con via 

delle Rondini, quasi parallela al greto del fiume Stura, a via Bombonina. 

 

FOSSANO (via) 

Lato Stura - 2a  parallela a via Roma, tra le vie Santa Maria e C. Pascal. 

 

FRABOSA SOPRANA(via)  



  

Località Borgo San Giuseppe - 1a  perpendicolare destra di via Spinetta e parallela a via Bisalta. 

 

FRANCIA (corso) 

Proseguimento del corso Nizza a partire da corso A. Gramsci, attraverso la località San Rocco 

Castagnaretta e fino al confine con il comune di Borgo San Dalmazzo. 

 

FRASSINO (via) 

Località Madonna dell'Olmo - ultima perpendicolare sinistra di via della Battaglia prima del 

cavalcavia sulla linea ferroviaria. 

 

FRESIA Camillo (via) - scrittore e cronista – (1859-1946)   

Lato Gesso - ultima trasversale sinistra di lungogesso Giovanni Ventitreesimo, a valle di corso G. 

Garibaldi, collega il lungogesso Giovanni Ventitreesimo a corso G. Marconi, in sostituzione di "via 

vecchia di Mondovì”. 

 

FRESIA Dino (giardini) - assessore comunale ed ex-deportato - (1898-1974) 

Lato Gesso - area verde tra via L. Fresia, lungogesso Giovanni Ventitreesimo, via Vecchia di 

Mondovì e corso G. Marconi. 

 

FRESIA Luigi (via) - sindaco di Cuneo - (1854-1922) 

Lato Gesso - 2a  perpendicolare sinistra al lungogesso Giovanni Ventitreesimo a valle di corso 

Garibaldi, sul prolungamento di via  G. Barbaroux, tra il lungogesso Giovanni Ventitreesimo e corso 

G. Marconi. 

 

FURIA (via) 

Località Roata Canale - dall'incrocio di via Genova con via Monea Oltregesso a via Cambiana, 

segnando, in parte, il confine con il comune di Peveragno. 

 

GAIOLA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - parallela a corso Francia, tra via Aisone e via San 

Maurizio. 

 

GALFRÉ Antonio (via) - impresario locale - (1895-1961) 

Località Roata Rossi - congiunge via Antica di Busca a via del Portico.  

 

GALIMBERTI Tancredi (piazza) - eroe nazionale - (1906-1944)  

Piazza centrale della città, tra lo sbocco di via Roma e l'inizio di corso Nizza. 

 

GALLO Luigi (via) - chirurgo - (1801-1857) 

Lato Gesso - 2a parallela a corso Nizza, da corso G. Garibaldi a corso Dante Alighieri. 

 

GALLO SOTTANO (via del) 

Località San Pietro del Gallo - 3a perpendicolare destra di via Racot. 

 

GANDOLFO Renzo (via) - letterato e  storico - (1900-1987) 

Località Madonna dell'Olmo - congiunge perpendicolarmente via F.lli Ceirano a via Canubia. 

 

GARESSIO (via) 

Località Borgo San Giuseppe - ultima perpendicolare destra di via Spinetta, a partire da via Bisalta, 

prima dell'incrocio con via della Vecchia Ferrovia. 

 

 



  

 

 

GARIBALDI Giuseppe (corso) - eroe nazionale - (1807-1882) 

Lato Gesso - 4a e ultima perpendicolare a piazza T. Galimberti, termina tra corso S. Solaro e corso G. 

Marconi. 

 

GARIBALDI Giuseppe (rotatoria) - eroe nazionale - (1807-1882) 

Lato Gesso - largo creato dall'incrocio di corso G. Garibaldi con lungogesso Giovanni Ventitreesimo 

ed il viale degli Angeli. 

 

GAS (discesa del) 

Lato Stura - dalla rotonda di piazza Torino a circonvallazione Nord. 

 

GAUTERI (via) 

Località Spinetta - da via Spinetta, all'altezza del concentrico dell'omonima località, al confine con il 

comune di Boves. 

 

GELSI (via dei)  

Località Spinetta - inizia e termina in via F. Peverone con andamento semicircolare. 

 

GENOVA (via) 

Nelle località Spinetta e Roata Canale - da via Savona, all'altezza di via Tetto Garetto, al confine con 

il comune di Beinette. 

 

GHEDINI Giorgio Federico (via) - musicista e  compositore - (1892-1965) 

Lato Gesso - 1a  parallela al viale degli Angeli a monte di via A. Avogadro, tra questa e via Beppe 

Fenoglio. 

 

GIACOSA Giocondo (via) – Avvocato – (1916-1999) 

Lato Gesso – area di circolazione che va da via Dante Livio Bianco a via Francesco Bruno di 

Tornaforte. 

 

GIARDINI (via dei) 

Località Roata Rossi - 1a  perpendicolare destra di via don G. Basso. 

 

GIOLA (via) 

Località Confreria - arrivando da Cuneo, 2a  trasversale a sinistra di via Valle Maira, prosegue fino a 

via Basse Stura. 

 

GIOLITTI Giovanni (corso) - statista - (1842-1928) 

Lato Stura - 2a  perpendicolare a corso Nizza a monte di corso Dante Alighieri, tra corso Nizza e il 

piazzale della Libertà antistante la Stazione Ferroviaria. 

 

GIONI (via) 

Località Roata Canale - perpendicolare destra di via Monea Oltregesso nel concentrico, attraverso 

Roata Gioni, termina in via Baracchi. 

 

GIORDANENGO Gino (via) - poeta - (1910-1981) 

Lato Gesso - perpendicolare di corso Francia, all'altezza della Croce Rossa Italiana, da corso Francia 

a via B. Fenoglio. 

 

 



  

 

 

GIOTTO (via) - pittore - (1267-1337) 

Lato Stura - ultima perpendicolare destra di corso Monviso a monte del parco Caduti Divisione 

Alpina Cuneense. 

 

GIOVENTÙ (parco della) 

Sul greto del torrente Gesso, tra via Porta Mondovì e il nucleo abitato di Tetto Cavallo. 

 

GIRAUDO Domenico  (via) - politico cuneese - (1908-1981)  

Località San Pietro del Gallo - 1a perpendicolare destra di via Racot. 

 

GIUBERGIA Antonio (via) - filantropo - (1877-1946) 

Località Borgo San Giuseppe - prosecuzione di via Roburent, tra via San Cristoforo e via della 

Vecchia Ferrovia. 

 

GIUSIANA (via dei) 

Nelle località Roata Rossi e San Benigno - collega via del Casello a via dell'Abbazia, parallelamente 

a via Villafalletto. 

 

GOBETTI Piero (via) - giornalista - (1901-1926) 

Lato Stura - 3a parallela a corso Nizza, tra corso G. Ferraris e via Mons. A.M. Riberi. 

 

GONDOLO DELLA RIVA Conti (piazza) - Conti della  Spinetta dal 1735 

Località Spinetta – piazza di forma trapezoidale adibita a parcheggio pubblico, attigua alla Chiesa 

parrocchiale ed a via Roata Canale. 

 

GRAMSCI Antonio (corso) - politico e giornalista - (1891-1937) 

Lato Stura - ultima perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Galileo Ferraris, tra corso Nizza e 

corso A. De Gasperi. 

 

GRANA (via al)  

Località Passatore - da via San Bernardo al greto del torrente Grana. 

 

GRANATIERI DI SARDEGNA (via) 

Località madonna dell’Olmo – Area di circolazione (appendice di via Torretta), che collega via 

Torretta a via Torre Allera. 

 

GRANDI Achille (via) - sindacalista - (1883-1946) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - diagonale che congiunge corso Francia a viale F. 

Mistral e segna parte del confine con il comune di Borgo San Dalmazzo. 

 

GRANDIS Sebastiano (via) - ingegnere - (1817-1892) 

Lato Stura - 1a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Dante Alighieri, tra corso Nizza e 

lungostura Ventiquattro Maggio.  

 

GRANGIA (via della) 

Nelle località Cerialdo e Passatore - sulla destra di via del Passatore, attraversa la cascina Grangia e si 

ricongiunge con la medesima. 

 

GUERCI Arrigo (via) – partigiano – (1920-1944) 



  

Località Cerialdo – lato Stura – area di circolazione che congiunge via Cittadella a via San Pio 

Decimo. 

 

HILLESUM Esther (giardini) 

Lato Gesso - area verde delimitata da via Beppe Fenoglio all'altezza dell'incrocio con via Gino 

Giordanengo. 

 

IL BOSCHETTO (giardini) 

Lato Gesso - area verde all'incrocio fra via Cesare Vinaj e via Gino Giordanengo. 

 

INVERNIZIO Carolina (via) - scrittrice - (1851-1916) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - collega via A. Felici a viale F. Mistral. 

 

ISOLE (via delle) 

Nelle località Madonna delle Grazie e Bombonina - sulla sinistra di via Castelletto Stura, dopo via del 

Lupo quasi parallela al greto del fiume Stura, fino a via Bombonina. 

 

JUVARA Filippo (via) - architetto - (1676-1736) 

Lato Stura  - 1a parallela a via Mons. A.M. Riberi, a monte della stessa, da via Madonna del Colletto a 

via A. Rostagni. 

 

KENNEDY John Fitzgerald  (lungostura) - 35° presidente U.S.A. - (1917-1963)  

Lato Stura - lungo il baluardo Stura, da piazza Torino fino al largo E. De Amicis. 

 

LANTERI Pio Brunone (piazza) - sacerdote - (1759-1830) 

Lato Gesso - sulla destra di corso Vittorio Emanuele Secondo, arrivando da corso Nizza, tra via E. 

Rosa e via D. L. Bianco. 

 

LERDA (via dei) - fondatori della località Madonna delle Grazie - 

Località Madonna delle Grazie - 1a trasversale sinistra di via Cappa, da quest'ultima a via Tetto 

Ravot. 

 

LESEGNO (via) 

Località Borgo San Giuseppe  - 2a perpendicolare destra di via San Cristoforo adiacente alla Chiesa 

parrocchiale. 

 

LEUTRUM Carlo Sigismondo (via) - governatore di Cuneo - (1692-1765) 

Lato Stura - 1a perpendicolare a  via Roma, tra via Roma e il lungostura  J. F. Kennedy. 

 

LEVI Primo (giardini) - scrittore - (1919-1987) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - zona verde circoscritta da via L. T. Cavallo, il centro commerciale, via 

L. Ferrero e la Chiesa parrocchiale. 

 

LIBERTÀ (piazzale della) 

Lato Stura - piazzale di forma circolare, antistante la stazione ferroviaria, tra corso Quattro Novembre 

e corso Monviso. 

 

LIMONE PIEMONTE  (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - 1a  perpendicolare sinistra a corso Francia, a monte 

del piazzale della Repubblica, tra corso Francia e via Vernante. 

 

LOI Emanuela (via) - agente polizia di stato - (1967-1992) 



  

Località Borgo San Giuseppe - da via G. F. Borney attraversando perpendicolarmente via G. Mereu si 

ricongiunge alla medesima. 

 

LUPO (via del) 

Località Madonna delle Grazie - sulla sinistra di via Castelletto Stura, dopo il cimitero, al greto del 

fiume Stura. 

 

LURISIA (via) 

Località Borgo San Giuseppe - 2a perpendicolare destra di via Spinetta tra quest'ultima e via 

Villanova. 

 

LUSERNA MANFREDI Carlo (via) - difensore di Cuneo nell'assedio del 1557 -  

Lato Stura  - 3a  parallela a via Roma, compresa tra via C. S. Leutrum e via Sette Assedi. 

 

LUSSO Paolo (Parco) – canoista – (1966 – 1988) 

Cuneo Fluviale – presso le Basse Sant’Anna oltre il ponte Giuseppe Vassallo. 

 

LUZZATTI Luigi (via) - statista - (1841-1927) 

Lato Gesso - 4a parallela di corso Nizza, a monte di corso Vittorio Emanuele Secondo, tra 

quest'ultimo e via A. Avogadro. 

 

MACAGNO (via) 

Località San Pietro del Gallo - da via del Bosco, quasi parallelamente al greto del torrente Grana, 

giunge al confine col comune di Caraglio. 

 

MADONNA DEL COLLETTO (via) 

Lato Stura - 1a parallela sinistra a corso A. De Gasperi, a monte di via Mons. A.M. Riberi, tra 

quest'ultima ed oltre via L. Bernini. 

 

MADONNA DELLA RIVA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - da circonvallazione Nord (ponte vecchio sullo Stura) all'omonimo 

Santuario per poi congiungersi a via Torino. 

 

MADONNINA (piazzetta della) 

Località Tetti Pesio - area di circolazione adiacente a via Savona, all'altezza dell'intersezione con via 

dei Trucchi e la strada per Margarita. 

 

MADRE TERESA DI CALCUTTA (percorso pedonale) - religiosa beata – (1910 – 1997) 

Località San Benigno – area pedonale che da via Caranta, in direzione nord, si congiunge 

all’appendice di via della Commenda, in prossimità di piazza dei Tredici Martiri. 

 

MAESTRI DEL LAVORO (via) 

Località Madonna dell'Olmo - si diparte da via Valle Po a servizio delle aziende artigiane ubicate 

nell'area dell'ex Burgo. 

 

MAGNINA (via della) 

Località Madonna dell'Olmo - 1a perpendicolare sinistra di via Torino, da quest'ultima a via Chiri, 

passando per l'omonima cascina. 

 

MAMELI Goffredo (via) - patriota - (1827-1849) 

Lato Gesso - 3a perpendicolare a piazza T. Galimberti, tra piazza T. Galimberti e lungogesso 

Giovanni Ventitreesimo. 



  

 

MANFRONI Camillo (via) - storico - (1863-1935) 

Lato Stura  - 1a parallela a monte di corso A. Gramsci, tra via A. Rostagni e via P. Gobetti. 

 

MARCHISIO Duccio (via) - testimone di alto impegno morale e civile - (1923-1945) 

Località Bombonina - trasversale destra di via Castelletto Stura, da quest'ultima, a via San Matteo. 

 

MARCHISIO Giacomo (via) - benefattore - (1859-1917) 

Località Borgo San Giuseppe - 4a  perpendicolare destra di via Bisalta, a monte di via Savona. 

 

MARCONI Guglielmo (corso) - scienziato - (1874-1937) 

Lato Gesso - da corso Garibaldi, parallelamente al lungogesso Giovanni Ventitreesimo, fino alla 

rotonda del piazzale Porta  Mondovì. 

 

MARGARITA  (via) 

Località Madonna delle Grazie – 1a perpendicolare sinistra di via Savona, dopo la rotonda 

sull’incrocio con via Genova, attraversando l’area commerciale, si congiunge a via Torre Acceglio. 

 

MARGUAREIS  (Via) 

Località Madonna delle Grazie – area di circolazione che si diparte da via Torre Acceglio e, 

attraversando l’area commerciale, si congiunge, a via Savona 

 

MARIA AUSILIATRICE (via) 

Lato Stura  - 1a parallela sinistra a corso Monviso, a monte di corso G. Ferraris tra via San Giovanni 

Bosco e via A. Sobrero. 

 

MARMORA (via) 

Località Confreria - perpendicolare a via Valle Maira, tra questa e via Elva. 

 

MARRO Don Giuseppe (piazzale) - arciprete - (1886-1976) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, in 

sostituzione del toponimo "San Sereno". 

 

MARTINETTO (via del) 

Località Cerialdo - 1a perpendicolare destra di via del Passatore, dopo il canale Roero, a via Roncata. 

 

MARTINETTO Attilio (via) - partigiano - (1922-1944) 

Località Borgo San Giuseppe - da via G. F. Borney si congiunge perpendicolarmente a via Giulia 

Mereu. 

 

MARTINO Guido (via)  - medico e politico - (1929-2001) 

Località  Madonna dell’Olmo – dalla rotonda di  via Valle Po, adiacente e parallela a via Maestri del 

Lavoro a servizio del nuovo centro commerciale, a via dell’Automobile Club. 

 

MARTIRI DELLA LIBERTÀ (piazza) 

Lato Stura - a monte di piazza T. Galimberti, tra le vie Vittorio Amedeo Secondo, Ventotto Aprile, B. 

Bruni e  A. Bassignano. 

 

MATTEOTTI Giacomo (via) - statista - (1885-1924) 

Lato Stura - 4a parallela a corso Nizza, tra via M. Coppino e via San Giovanni Bosco. 

 

MAZZINI Giuseppe (via) - patriota - (1805-1872) 



  

Lato Stura - 3a perpendicolare a piazza  T. Galimberti, da quest'ultima a via C. Battisti. 

 

MEDAGLIE D'ORO (via) 

Lato Gesso - 3a  parallela a corso Nizza, a monte di corso Vittorio Emanuele Secondo tra quest'ultimo 

e via N. Berrini. 

 

 

MEINERO Maurizio (piazzale) – partigiano – (1914-1987) 

Località Madonna dell’Olmo  - piazzale antistante la sede della Protezione Civile-A.N.A. ubicato 

nell’area sportiva. 

 

MELLANA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - da corso Francia (all'altezza del piazzale della 

Repubblica) a viale F. Mistral. 

 

MEREU Giulia (via) - delegata ONU - (1969-1996) 

Località Borgo San Giuseppe - da via G. F. Borney, dividendo longitudinalmente la nuova area 

residenziale, attraversa via E. Loi e termina come pedonale. 

 

MEUCCI Antonio (via) - scienziato - (1808-1889) 

Lato Stura - 5a parallela a corso Nizza, tra via Ventotto Aprile e via Monte Zovetto. 

 

MICHELIN (via) 

Località Ronchi - trasversale sinistra di via Torino, all'altezza dell'omonimo stabilimento e fino a via 

Roero. 

 

MICHELIN (piazzale) 

Località Ronchi - piazzale antistante lo stabilimento Michelin, tra via Torino e la ferrovia. 

 

MICHELIN Edouard (via) – Presidente gruppo Michelim – (1963-2006) 

Località Ronchi - Area di circolazione che dallo svincolo autostradale su Via Bra conduce allo 

stabilimento Michelin 

 

MINELLA Angiola (via) – partigiana e politico – (1920-1988) 

Cuneo Sud  - area di circolazione  che va da via Don Luigi Orione a corso Nizza 

 

MINZONI don Giovanni (via) - sacerdote - (1885-1923) 

Lato Gesso – area di circolazione che parte dalla rotonda su via Bodina e termina in via G. F. 

Ghedini. 

 

MISTRAL Federico (viale) - poeta - (1830-1914) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - prosecuzione del viale degli Angeli, a monte 

dell'omonimo santuario, fino all'incrocio con via Crocetta. 

 

MOIOLA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - 3a perpendicolare di corso Francia a valle del piazzale 

della Repubblica, tra corso Francia e via Auriate. 

 

MOLINO MORRA (via) 

Nelle località Confreria e Cerialdo - 1a trasversale destra di via Valle Maira, dopo la Chiesa 

parrocchiale, a via del Passatore. 

 



  

MOLINO ROERO (via) 

Località Madonna dell'Olmo - 5a  trasversale sinistra di via Valle Po, dopo il cavalcavia ferroviario, 

da via Valle Po a via Antica di Busca. 

 

MOMBASIGLIA (via) 

Località San Benigno - da via Torre Roa, all'altezza dei cascinali omonimi, a via Torino. 

 

MOMIGLIANO Arnaldo (via) - storico - (1908-1987) 

Lato Gesso  - 1a parallela a corso Francia, tra via G. Giordanengo e via C. Pavese. 

 

 

MONACHE (via delle) 

Località San Benigno - da via dell'Abbazia a via Palazzo. 

 

MONDOLE’ (via) 

Località Spinetta - area di circolazione che collega via Monte Moro a via Torre Frati. 

 

MONDOVÌ (via) 

Lato Gesso  - 5a perpendicolare di via Roma, tra via Roma stessa ed il lungogesso Giovanni 

Ventitreesimo. 

 

MONEA OLTREGESSO (via) 

Nelle località Spinetta, Roata Canale e Tetti Pesio - da via Spinetta, attraverso il centro abitato di 

Roata Canale, incrocia via Genova e via Furia per proseguire in Tetti Pesio fino al confine con il 

comune di Beinette. 

 

MONEA OLTRESTURA (via) 

Nelle località San Benigno e San Pietro del Gallo, tratto della provinciale Caraglio-Centallo, segna i 

confini con i comuni di Busca e Tarantasca, attraversa San Pietro del Gallo e termina all'incrocio con 

via delle Bealere. 

 

MONFORTE D’ALBA(via) 

Località Madonna delle Grazie - 3a trasversale destra di via Castelletto Stura, si congiunge 

obliquamente a via Cherasco. 

 

MONSERRATO (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - 1a parallela a corso Francia, tra via Entracque e via 

Roccavione. 

 

MONTALTO Giuseppe (piazzale) – agente di Polizia Penitenziaria (1965 - 1995) 

Località Cerialdo – piazzale antistante l’Istituto Penitenziario di Cuneo, adiacente a via Roncata. 

 

MONTE MORO (via) 

Località Spinetta – area di circolazione che collega via Genova a via Torre Frati 

 

MONTE ZOVETTO (via) 

Lato Stura - 1a perpendicolare sinistra di corso Monviso, tra via Venti Settembre e corso Monviso. 

 

MONTEROSSO GRANA(via) 

Località Confreria - 1a perpendicolare sinistra di via Valle Maira, dopo l'incrocio con via A. Carle, tra 

via Valle Maira e via A. Carle. 

 



  

MONTESSORI Maria (via) – pedagogista, medico e scienziato – (1870 – 1952) 

Località San Benigno - in direzione ovest a circa 155 m dall’incrocio di via Caranta con via Don 

Costanzo Costamagna, congiunge via Caranta a via Don Costanzo Costamagna. 

 

MONVISO (corso) 

Lato Stura - a monte del piazzale della Libertà (Stazione Ferroviaria) tra quest'ultimo e via San 

Giovanni Bosco. 

 

 

 

 

MOROZZO (via) 

Località Borgo San Giuseppe - 2a perpendicolare destra di via Savona, oltre il bivio con via 

Castelletto Stura. 

 

MOTORIZZAZIONE (via della) 

Località Madonna dell'Olmo - da via Torino attraversa via Torre Roa, a via Guido Martino. 

 

MOTTA (via della) 

Località Bombonina – area di circolazione che collega via di Torre Bava a via Tetto Sacchetto. 

 

MOVICENTRO (piazzale) 

Cuneo Centro - area di circa 7.460 metri quadrati, adibita a parcheggio, compresa fra Corso Monviso,   

Piazzale della Libertà e la ferrovia 

 

MULINO (via del) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - da Corso Alcide De Gasperi, si diparte obliquamente 

e termina al greto del fiume Stura. 

 

NASETTA Beppino (via) - medaglia d'argento al V.m. - (1916-1940) 

Lato Stura - 3a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso G. Ferraris, tra corso Nizza e via G.B. 

Bongioanni. 

 

NEGRELLI Luigi (via) - ingegnere - (1799-1858) 

Lato Gesso - 3a perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza Europa, tra corso Nizza e viale degli 

Angeli. 

 

NEGRI DI SANFRONT Ercole (via) - ingegnere e governatore - (…… - 1622) 

Località Madonna dell'Olmo - 8a trasversale sinistra di via Valle Po, da quest'ultima a via Antica di 

Busca. 

 

NIZZA  (corso) 

Naturale prosecuzione di via Roma, a monte di piazza T. Galimberti, divide la città in due parti: la 

destra - lato Stura; la sinistra - lato Gesso. Il corso è compreso tra piazza T. Galimberti e corso A. 

Gramsci. 

 

NOTA Alberto (via) - governatore di Cuneo - (1775-1847) 

Lato Gesso  - 1a perpendicolare a via Roma, tra via Roma ed il lungogesso Giovanni Ventitreesimo. 

 

OLDOFREDI TADINI Ercole (via) - patriota e senatore - (1810-1877) 

Località Cerialdo - da via Roncata (di fronte alle carceri) a via del Passatore. 

 



  

OLIVETTI Adriano (via) - Imprenditore, ingegnere e uomo politico - (1901-1960) 

Località San Rocco Castagnaretta –collega via degli Artigiani a via Cascina Colombaro. 

 

ORIONE don Luigi (via) - filantropo - (1871-1940) 

Lato Gesso - 1a parallela a corso Nizza, tra via A. Avogadro e uscita Est-Ovest. 

 

ORMEA (via) 

Località Borgo San Giuseppe - 1a perpendicolare destra di via Spinetta, dopo l'incrocio di via della 

Vecchia Ferrovia. 

 

PACE  (viadotto della) 

Lato Gesso - viadotto sul torrente Gesso  che collega perpendicolarmente via della Vecchia Ferrovia, 

in prossimità dell'incrocio con le vie di Tetto Dolce e di Tetto Giampol, all'altipiano urbano  in 

direzione di via Don G. Minzoni. 

 

PAESANA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - 1a trasversale sinistra di via Crissolo. 

 

PALAZZO (via) 

Località San Benigno - inizia da via Villafalletto e termina in via Monea Oltrestura. 

 

PALME (via delle) 

Località Roata Rossi centro - 3a trasversale destra di via Antica di Busca, in direzione Nord, dopo la 

Chiesa parrocchiale. 

 

PAMPARATO (via) 

Località Borgo San Giuseppe  - 1a trasversale destra di via Savona, oltre il bivio con via Castelletto 

Stura. 

 

PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO  (lungogesso) - papa - (1881-1963) 

Lato Gesso - lungo il baluardo Gesso, da piazza Torino alla rotatoria G. Garibaldi. 

 

PARALUP (via) 

Lato Gesso - 3a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Vittorio Emanuele Secondo, da corso 

Nizza a via Ettore Rosa. 

 

PARCO DELLA GIOVENTÙ (via) 

Lato Gesso - da via Porta Mondovì, a sinistra della stessa, attraversa il parco della Gioventù e 

prosegue lungo il greto del torrente Gesso.  

 

PARCO GIOCHI (via del) 

Località Ronchi - 2a perpendicolare sinistra di via Pollino. 

 

PARCO ROBINSON (via) 

Località Roata Rossi - 2a trasversale destra di via don G. Basso. 

 

PAREYSON Luigi (via) - filosofo - (1918-1991)  

Lato Stura - strada che collega via Sandro Pertini a via Marisa Bellisario. 

 

PAROLA Luigi  (via) - sindaco di Cuneo - (1805-1871) 

Lato Gesso - 1a perpendicolare sinistra di viale degli Angeli, a monte di corso G. Garibaldi, da viale 

degli Angeli a corso S. Solaro. 



  

 

PARRI Ferruccio (parco) – patriota e politico - (1890-1981) 

Lato Gesso – area di forma poligonale comunemente chiamata “Piazza d’Armi”, circoscritta dalla 

caserma dell’Esercito Italiano “Cordero di Montezemolo”, corso Francia, via Don Giovanni Minzoni, 

via Don Luigi Orione, via Amedeo Avogadro e via Bodina.  

 

PARROCCHIA (viale della) 

Località Borgo San Giuseppe - dal piazzale antistante la Chiesa parrocchiale fino all'incrocio con via 

Bossea. 

 

PASCAL Carlo (via) - storiografo - (1547-1625) 

Lato Stura - 1a perpendicolare a piazza T. Galimberti, tra questa e il lungostura J. F. Kennedy, 

costeggia a Nord  la caserma Cesare Battisti. 

 

PASCALE Giovanni Luigi (piazza) - pastore valdese - 

Località Borgo San Giuseppe - piazza attigua al lato nord di via G. Mereu. 

 

PASERO Teresa (via)  - imprenditrice - (1886 - 1965) 
Località Confreria – area di circolazione che collega via Valle Maira, a circa 140 metri dall’incrocio 

con Via Antonio Carle direzione casa parrocchiale, a via Monterosso.  

 

PASSATORE (via del) 

Nelle località Cerialdo e Passatore - 2a trasversale destra di via Valle Maira da quest'ultima a via della 

Battaglia  (centro abitato di Passatore). 

 

PAVESE Cesare (via) - scrittore - (1908-1950) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare sinistra di corso Francia, a monte del campo di atletica, dalla rotonda 

di corso Francia all'incrocio tra le vie G. Scagliosi e B. Fenoglio. 

 

PEANO Monsignore Dalmazio (via) - sacerdote - (1846-1932) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare di corso Nizza, a monte di corso Dante, tra corso Nizza e il viale degli 

Angeli. 

 

PEANO Giuseppe (via) - matematico e logico - (1858-1932) 

Località Spinetta - da via Roata Canale, attraversando perpendicolarmente via F. Peverone si 

congiunge a via dei Gelsi. 

 

PEANO Giuseppe (giardini) – botanico – (1897-1980) 

Località San Rocco Castagnaretta – area verde sita all’intersezione di via Auriate con via Moiola. 

 

PEDONA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - 2a parallela di corso Francia tra via Entracque e via 

Mellana. 

 

PELLICO Silvio (via) - scrittore e patriota - (1789-1854) 

Lato Stura - da corso Dante, all'altezza dell'incrocio con via A. Bassignano, diagonalmente, al 

piazzale della Libertà (stazione ferroviaria). 

 

PERLO (via) 

Località Borgo San Giuseppe - da via Pamparato a via Morozzo e perpendicolare alle medesime. 

 

PERTINI Sandro (via) - presidente della repubblica - (1896-1990) 



  

Lato Stura - da corso Francia all'altezza di via Cesare Pavese  a corso A. De Gasperi all'altezza della 

caserma dei Vigili del Fuoco. 

 

PEVERAGNO (via) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare a via Roma, a valle di piazza T. Galimberti, tra via Roma e il 

lungogesso Giovanni Ventitreesimo. 

 

 

 

 

PEVERONE Francesco (via) - matematico e filantropo - (1506-1559) 

Località Spinetta – area di circolazione che da via dei Gelsi attraversando via Giuseppe Peano si 

dirige verso il Canale Naviglio. 

 

PIATTI Leonardo, Antonio e Luigi  (scalinata)  -  scultori e pittori –  artisti del primo ‘900. 

Lato Gesso - scalinata di collegamento tra lungogesso Giovanni Ventitreesimo, all’altezza di via 

Cacciatori delle Alpi e via della Pieve.  

 

PIAVE (via) 

Lato Gesso - 1a perpendicolare a piazza Europa, parallela a corso C. Brunet, tra piazza Europa e via P. 

C. Boggio. 

 

PICCAPIETRA (via) 

Località Madonna dell’Olmo - strada che da via della Battaglia, all’altezza della cascina Piccapietra, 

si congiunge  a via Eleonora Rabia.  

 

PICCONA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - da corso Francia a via Bodina. 

 

PIEVE (via della) 

Lato Gesso - doppia discesa che congiunge lungogesso Giovanni Ventitreesimo a corso G. Marconi. 

 

PILONE (via del)  

Località San Rocco Castagnaretta – area di circolazione che collega via Mellana a viale Federico 

Mistral. 

 

PINO (via del) 

Località Roata Rossi centro - la trasversale destra di via Antica di Busca, dopo la Chiesa parrocchiale. 

 

PIOZZO (via) 

Località Madonna delle Grazie - 2a perpendicolare destra di via Castelletto Stura, oltre il 

sottopassaggio della ferrovia Cuneo-Mondovì, collega via Castelletto Stura a via dei Lerda. 

 

POLLINO (via) 

Località Ronchi - trasversale sinistra di via Bra, all'altezza della Chiesa parrocchiale, fiancheggiando 

lo stabilimento Michelin, s'immette in via Torino. 

 

PONTECHIANALE (via) 

Località Madonna dell’Olmo – strada che si diparte, in direzione sud, da via Rossana, in prossimità 

della linea ferroviaria Cuneo-Torino, a servizio della nuova zona residenziale di Madonna dell’Olmo. 

 

PONZA DI SAN MARTINO Gustavo (via) - statista - (1810-1876) 



  

Lato Stura - 2a perpendicolare a piazza T. Galimberti, tra questa e via C. Battisti. 

 

PORTA MONDOVÌ (piazzale) 

Lato Gesso - piazzale cuneiforme, in prossimità del ponte sul torrente Gesso, adiacente a corso G. 

Marconi. 

 

PORTA MONDOVÌ (via) 

Lato Gesso - dalla rotonda, in prossimità del ponte sul torrente Gesso, a via Tetto Cavallo, lungo il 

parco della Gioventù. 

 

PORTA ROSSA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - da via Fratelli Ceirano, perpendicolarmente, a via Canubia. 

 

PORTICO (via del) 

Località Roata Rossi - 1a perpendicolare destra di via don G. Basso, dall'incrocio con via Valle Po, tra 

via don G. Basso e via Rocca. 

 

PRATOLUNGO (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - a monte di piazzale della Repubblica, da via Auriate a 

via Roccasparvera. 

 

PRAZZO (via) 

Località Confreria - diagonale che da via Acceglio, attraversa via Elva e prosegue per circa 150 m. 

 

PRIMO MAGGIO (via) 

Lato Stura  - 1a parallela sinistra di corso Quattro Novembre, da via Vittorio Amedeo Secondo a via 

Ventotto Aprile. 

 

QUARTO REGGIMENTO ARTIGLIERIA ALPINA (via) 

Lato Stura - 1a parallela destra di corso A. De Gasperi, a monte del parco Caduti Divisione Alpina 

Cuneense, tra via Giotto e via Tiziano. 

 

QUATTRO NOVEMBRE (corso) 

Lato Stura - dal largo E. De Amicis al piazzale della Libertà  (stazione ferroviaria). 

 

RABIA Eleonora (via) - eroina - (1511 - 1560) 

Località Madonna dell’Olmo - strada che congiunge via Piccapietra e via Gio’ Batta Ellena.  

 

RACCA Felicina (via) - benefattrice - (1864-1958) 

Località Roata Rossi  - 1a trasversale sinistra di via Antica di Busca, dopo la Chiesa parrocchiale. 

 

RACOT (via) 

Nelle località San Pietro del Gallo e Roata Rossi - da via del Bosco a via Valle Po. 

 

RAFFAELLO SANZIO(via) - pittore - (1483-1520) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare sinistra di via D. L. Bianco, a monte di corso Vittorio Emanuele 

Secondo, tra via D. L. Bianco e via Medaglie d'Oro. 

 

RAMORINO Fratelli  (via) - patrioti - 

Lato Gesso - 3a perpendicolare a via Roma a valle di piazza T. Galimberti, tra via Roma e il 

lungogesso Giovanni Ventitreesimo. 

 



  

REANA (via) 

Località Spinetta - 2a perpendicolare destra di via Genova, collega la predetta a via Roata Canale. 

 

REPUBBLICA (piazzale della) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - nel centro dell'abitato, a destra di corso Francia. 

 

 

 

 

RESISTENZA (parco della) 

Lato Gesso - al termine del baluardo Gesso a sinistra del viale degli Angeli, all'altezza dei corsi Dante 

Alighieri e C. Brunet. 

 

REVELLI Benvenuto (via) - Scrittore – (1919-2004) 

Lato Gesso – area di circolazione che va da Viale degli Angeli a via Vittorio Bersezio. 

 

RIBERI Monsignore Alfonso Maria  (via) - storiografo - (1876-1952) 

Lato Stura - 1a perpendicolare sinistra di corso A. De Gasperi a monte e parallela di corso A. 

Gramsci, tra via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e corso A. De Gasperi. 

 

RICATI (via) 

Località Confreria - 1a perpendicolare sinistra di via Valle Maira, oltre la Chiesa parrocchiale, a via 

A. CarIe. 

 

RIPA (via della) 

Località Spinetta - 1a trasversale destra di via Savona, dopo l'incrocio con circonvallazione Bovesana, 

a via Bisalta. 

 

ROATA (via della) 

Nelle località Ronchi e San Benigno - da via Roata Chiusani, segnando il confine con il comune di 

Centallo, si congiunge a via Torino. 

 

ROATA CANALE  (via) 

Nelle località Spinetta e Roata Canale - da via Spinetta (concentrico di Spinetta) a via Monea 

Oltregesso (concentrico di Roata Canale). 

 

ROBILANTE (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - da via Limone Piemonte a via Colle di Tenda. 

 

ROBURENT (via) 

Località Borgo San Giuseppe - 2a perpendicolare sinistra di via Bisalta, a monte di via Savona, tra via 

Bisalta e via San Cristoforo. 

 

ROCCA  DE'  BALDI (via) 

Località Borgo San Giuseppe  - 3a  trasversale destra di via Savona, dopo l'incrocio con via Bisalta, da 

via Savona a via della Vecchia Ferrovia. 

 

ROCCASPARVERA (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - a monte del piazzale della Repubblica, da via San 

Maurizio a via Pratolungo. 

 

ROCCAVIONE (via) 



  

Località San Rocco Castagnaretta  - lato Gesso - 2a perpendicolare sinistra a via Monserrato, tra 

quest'ultima e via Pedona. 

 

ROERO (via) 

Nelle località Roata Rossi e Ronchi - trasversale destra, di via Valle Po, che attraversando via 

Villafalletto si congiunge a via Torino, all'altezza dello stabilimento Michelin. 

 

 

 

ROERO Carlo Massimiliano (via) - governatore di Cuneo - (1665-1737)   

Lato Stura - 2a parallela a via Roma, tra piazza Torino e via Santa Maria. 

 

ROMA (via) 

Divide centralmente il centro storico della città, a valle di piazza T. Galimberti, in due parti: la destra 

- lato Stura; la sinistra - lato Gesso. La via è compresa tra piazza Torino e piazza T. Galimberti. 

 

ROMANO Lalla (giardini) - poetessa, scrittrice e giornalista - (1906-2001)   

Lato Gesso - area verde di forma trapezoidale all’altezza di “Villa Custoza”, compresa tra viale degli 

Angeli e via Arturo Felici. 

 

RONCATA (via) 

Nelle località Madonna dell'Olmo e Cerialdo - dalla sinistra di via della Battaglia, nel centro abitato 

di Madonna dell'Olmo, a via Valle Maira in prossimità del viadotto M. Soleri. 

 

RONDINI (via delle) 

Località Madonna delle Grazie - da via Cherasco a via Castelletto Stura. 

 

ROSA Ettore (via) - sindaco di Cuneo - (1904-1960) 

Lato Gesso - 1a  perpendicolare destra di corso Vittorio Emanuele Secondo da quest'ultimo a via 

Paralup. 

 

ROSSANA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - 3a trasversale sinistra a via della Battaglia. 

 

ROSSI Amedeo (via) - filantropo - (1862-1926) 

Lato Stura - 3a parallela a via Roma, tra via Santa Maria e via C. Pascal. 

 

ROSSI Canonico Franco Vittorio (via) - teologo - (1867-1937) 

Località Madonna dell'Olmo - 7a trasversale sinistra di via Valle Po. 

 

ROSSO Nini (giardini) - trombettista e compositore - (1926 - 1994) 

Lato Stura – area verde di forma rettangolare compresa tra via Piero Gobetti, via Mons. Alfonso 

Maria Riberi e via Giovanni Battista Bongioanni. 

 

ROSTAGNI Augusto (via) - filologo e scrittore - (1892-1961)  

Lato Stura - 3a parallela a corso Francia, tra via F. Bertolino e via L. Bernini. 

 

ROTA (via) 

Nelle località Roata Canale e Tetti Pesio - 1a perpendicolare sinistra di via Genova, dopo la vetreria, 

alle cascine Rota e fino a Tetti Pesio dove sbocca in via Savona. 

 



  

SACCO E VANZETTI (via) 

Lato Gesso -1a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso Vittorio Emanuele Secondo, tra corso 

Nizza e via E. Rosa. 

 

SALE (via del) 

Località San Benigno - da via Valle Po a via Villafalletto. 

 

 

 

SALICETO (via) 

Località Borgo San Giuseppe - 1a perpendicolare destra di via San Cristoforo, prima della Chiesa 

parrocchiale. 

 

SALUZZO (via) 

Lato Stura  - 1a parallela a via Roma, tra piazza Torino e via Seminario. 

 

SALUZZO (via antica di) 

Nelle località San Pietro del Gallo, Roata Rossi, San Benigno - prosecuzione di via Antica di Busca, 

da via Valle Po al greto del torrente Grana. 

 

SALVATORA (via) 

Località San Pietro del Gallo - da via del Bosco a via Racot a servizio della zona rurale di San Pietro 

del Gallo. 

 

SAMBUCO (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - da via Gaiola s'inoltra per circa 50 m. in direzione 

Ovest. 

 

SAMPEYRE (via) 

Località Madonna dell'Olmo  -  4a trasversale destra di via della Battaglia. 

 

SAN BARTOLOMEO (via) 

Località San Benigno - da via Caranta, con andamento ad "L", a via don C. Costamagna. 

 

SAN BERNARDO (via) 

Località Passatore - da via del Bosco, in prossimità della Chiesa parrocchiale, al confine con il 

comune di Cervasca. 

 

SAN CRISTOFORO (via) 

Località Borgo San Giuseppe  - 1a perpendicolare sinistra di via Spinetta, da quest'ultima a via della 

Vecchia Ferrovia, parallelamente a via Bisalta. 

 

SAN DAMIANO MACRA (via) 

Località Confreria - da via Molino Morra, circoscrivendo la zona Est dell'Edilizia Economica 

Popolare, si ricongiunge poi alla suddetta via. 

 

SAN DEFENDENTE (piazzale) 

Località Confreria -  si apre sulla sinistra di via Valle Maira, di fronte alla Chiesa parrocchiale. 

 

SAN DOMENICO SAVIO (via) 

Lato Stura - 2a perpendicolare sinistra di corso Monviso, a monte di corso G. Ferraris, tra corso 

Monviso e via G. Matteotti. 



  

 

SAN GIACOMO (via) 

Nelle località Cerialdo e Madonna dell'Olmo - dalla circonvallazione Nord (ponte vecchio sullo 

Stura) a via Valle Maira. 

 

SAN GIOVANNI BOSCO (via) - fondatore Ordine Salesiano e Educatore - (1815-1888) 

Lato Stura - 4a perpendicolare destra a corso Nizza, a monte di corso G. Ferraris, tra corso Nizza e 

corso Monviso. 

 

SAN LORENZO (via) 

Località Ronchi  - 1a trasversale sinistra di via Bra, dopo la Chiesa parrocchiale. 

 

SAN MATTEO (via) 

Località Bombonina - sulla destra di via Castelletto Stura - da via Duccio Marchisio a via Tetto 

Sacchetto. 

 

SAN MAURIZIO (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - da piazzale della Repubblica attraversando corso 

Alcide De Gasperi andando a congiungersi a via Undici Settembre. 

 

SAN MICHELE (via) 

Località Cerialdo - perpendicolare sinistra di via del Passatore, all'altezza di via Cittadella, fino al 

canale Roero. 

 

SAN PIETRO (piazza) 

Località San Pietro del Gallo - piazza antistante la Chiesa parrocchiale. 

 

SAN PIO DECIMO (via) - papa - (1835-1914) 

Località Cerialdo  - 2a trasversale destra di via del Passatore raggiunge l'omonima parrocchia. 

 

SAN SEBASTIANO (via) 

Lato Gesso - 3a parallela di via Roma, da via Teatro G. Toselli a via Mondovì. 

 

SAN SERENO (piazzale) 

vedi Marro Don Giuseppe (piazzale) 

 

SAN SERENO (viale) 

In località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - 2a perpendicolare a valle del Piazzale della 

Repubblica - da Corso Francia a Via Demonte. 

 

SANT'ANSELMO (via) 

Località Ronchi - da Via Chiusani a Via Torino. 

 

SANTA MARIA (via) 

Lato Stura - 3a perpendicolare di Via Roma, tra Via Roma ed il Lungostura  J. F. Kennedy. 

 

SANTO STEFANO DA CUNEO (via) - Martire - (1340-1391) 

Lato Gesso - collegamento tra le Vie T. Dotta Rosso e Via G. Minzoni 

 

SANTORRE DI SANTAROSA Annibale (corso) - patriota e politico - (1783-1825) 



  

1a perpendicolare, destra e sinistra, a Corso Nizza, a monte di Piazza Europa, tra Via A. Bassignano 

(all'altezza dell'Ospedale «S. Croce») ed il Viale degli Angeli. 

 

SANTUARIO DEGLI ANGELI (piazzale) 

Lato Gesso - al termine del Viale omonimo e di fronte al Santuario. 

 

SARTI Adolfo (viadotto) - politico - (1928-1992) 

Lato Stura - sul prolungamento di Corso A. Gramsci, collega l'altipiano alla zona Confreria, in 

prossimità dell'Ospedale "A. Carle".  

 

SAVIGLIANO (via) 

Lato Gesso - 1a parallela a Via Roma, tra Via Teatro G. Toselli e Piazza T. Galimberti. 

 

SAVONA (via) 

Nelle località Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie, Spinetta, Roata Canale e Tetti Pesio - dal 

ponte sul torrente Gesso al confine con il comune di Morozzo, in località Trucchi. 

 

SCAGLIOSI Giuseppe (via) - partigiano - (1902-1944) 

Lato Gesso - "area Cuneo 2" - da via A. Felici all'incrocio con le vie L. Ferrero, B. Fenoglio e C. 

Pavese circoscrive la parte Sud  dell'area Cuneo 2.  

 

SCHANZER Alice (via) – poetessa e critica letteraria italiana - (1873-1936) 

Lato Gesso – strada che collega viale degli Angeli a via Giorgio Federico Ghedini. 

 

SCHIAPARELLI Giovanni (via) - astronomo - (1835-1910) 

Lato Stura - 3a perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza Europa, tra corso Nizza e corso 

Monviso. 

 

SECONDO REGGIMENTO ALPINI (piazza) 

Lato Stura - adiacente a corso G. Ferraris, tra le vie G. Castellani e G.B. Bongioanni. 

 

SELLA Quintino (via) - statista - (1827-1884) 

Lato Stura  - 3a parallela a corso Nizza, a monte di corso Dante Alighieri, tra quest'ultimo e corso G. 

Ferraris. 

 

SILVESTRO Fratelli (via) - partigiani - 

Località Madonna dell'Olmo - 5a trasversale sinistra di via Valle Po, da quest'ultima a via Antica di 

Busca. 

 

SOBRERO Ascanio (via) - scienziato - (1812-1888) 

Lato Stura - 2a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso G. Ferraris, tra corso Nizza e corso 

Monviso. 

 

SOLARO Secondo (corso) - patriota - (1850-1896) 

Lato Gesso - parallela al viale degli Angeli, sul baluardo Gesso, tra corso G. Garibaldi e il parco della 

Resistenza. 

 

SOLERI Marcello (corso) - statista - (1882-1945) 

Lato Stura - 4a e ultima perpendicolare a piazza T. Galimberti, tra la piazza ed il largo E. De Amicis. 

 

SOLERI Marcello (viadotto) - statista - (1882-1945) 



  

Lato Stura - viadotto sul fiume Stura- dall'incrocio di via Torino con via Valle Maira, termina in 

prossimità del largo E. De Amicis. 

 

SPINETTA (via) 

Nelle località Borgo San Giuseppe e Spinetta - da via Bisalta fino al confine con il comune di 

Peveragno. 

 

STOPPA Don Cesare (giardini) - sacerdote e giornalista - (1881-1957) 

Lato Stura - area verde adiacente l'incrocio tra via Q. Sella e corso A. Santorre di Santarosa. 

 

 

STOPPANI Antonio (via) - scienziato - (1824-1891) 

Lato Gesso - 2a perpendicolare a corso Nizza, a monte di piazza Europa, tra corso Nizza ed il viale 

degli Angeli. 

 

TANARO (via)  

Nelle località Spinetta E Roata Canale - area di circolazione che collega via Torre Frati all’altezza 

dell’omonima cascina a via Rota. 

 

TEATRO (piazzetta del) 

Lato Gesso - piazzetta antistante il Teatro civico, che congiunge via Teatro G. Toselli a via Alba. 

 

TEATRO GIOVANNI TOSELLI (via) - drammaturgo - (1819 -1886) 

Lato Gesso - 3a perpendicolare a via Roma, tra via Roma stessa ed il lungogesso Giovanni 

Ventitreesimo. 

 

TETTI PESIO (via) 

Nelle località Madonna delle Grazie e Tetti Pesio - sulla sinistra di via Savona fino al centro abitato di 

Tetti Pesio. 

 

TETTO BOVIS (via) 

Località Madonna dell'Olmo - collega via della Battaglia a via Antica di Busca. 

 

TETTO BRIGNONE (via) 

Località Spinetta - collega via Bisalta all'altezza di Tetto Farina a via della Ripa. 

 

TETTO BRIZIO (via)  

Località San Pietro del Gallo - collega via Racot a via Brissa. 

 

TETTO CAVALLO  (via)  

Lato Gesso - a monte del parco della Resistenza, dalla sinistra del viale degli Angeli, all'altezza di 

corso C. Brunet all'omonimo abitato sul greto del torrente Gesso. 

 

TETTO CORDERO (via)  

Località Spinetta - 1a trasversale destra di via Bisalta, a monte dell'incrocio di quest'ultima con 

circonvallazione Bovesana, attraversa il nucleo abitato tetto Cordero e si ricongiunge a via Bisalta. 

 

TETTO CROCE (via di)  

Località San Benigno  - in prossimità del centro, da  via Villafalletto a via Torino. 

 

TETTO DELL'OLA (via)  

Località Madonna delle Grazie - dal piazzale antistante la Chiesa parrocchiale a via delle Rondini. 



  

 

TETTO DOLCE (via di)  

Località Spinetta - si diparte diagonalmente da via della Vecchia Ferrovia a monte dell'incrocio con 

via Bisalta. 

 

TETTO FARINA (via) 

Località Cerialdo – area di circolazione che si diparte da via Molino Morra e si collega a via 

Carbonera 

 

 

 

TETTO GARETTO (via)  

Località Spinetta - collega via Genova, all'altezza del nucleo abitato di Tetto Garetto, a via Roata 

Canale. 

 

TETTO GIAMPOL (via di)  

Località Spinetta - collega via della Vecchia Ferrovia a monte dell'incrocio con via Bisalta a 

quest'ultima.  

 

TETTO MENONE (via) 

Località San Benigno – area di circolazione che si diparte da via Villafalletto, oltrepassa via Palazzo 

verso Tetto Menone e svoltando si ricongiunge con via Villafalletto. 

 

TETTO PERDUTO (via)  

Località Spinetta - collega circonvallazione Bovesana parallelamente a via della Vecchia Ferrovia a 

via Tetto Brignone. 

 

TETTO RATTI  (via)  

Località Roata Rossi - ultima trasversale destra di via Rocca,  prima del centro abitato, da 

quest'ultima all'incrocio  di via antica di Busca con via Campagna. 

 

TETTO RAVOT (via) 

Località Madonna delle Grazie - da via delle Rondini si congiunge a via Castelletto Stura. 

 

TETTO SACCHETTO (via) 

Località Bombonina - trasversale destra di via Castelletto Stura, da questa in direzione Est attraversa 

circonvallazione Bovesana e giunge all'omonimo cascinale. 

 

TIEPOLO Giambattista (via) - pittore - (1696-1770) 

Lato Stura – Area di circolazione che si diparte da corso A. De Gasperi, a monte del parco Caduti 

Divisione Alpina Cuneense e si congiunge a via Cascina Colombaro. 

 

TIZIANO Vecellio (via) - pittore - (1490-1576) 

Lato Stura - 2a perpendicolare destra di corso A. De Gasperi, a monte del parco Caduti Divisione 

Alpina Cuneense, tra corso A. De Gasperi e via al Deposito delle Ferrovie dello Stato. 

 

TONELLO Michele (via) - partigiano - (1920-1945) 

Località Madonna delle Grazie - inizia sulla destra di via Cappa, quasi perpendicolarmente, all'altezza 

delle Scuole Elementari e termina in via Piozzo. 

 

TORINO (piazza) 



  

A valle della città, punto di confluenza di via Roma, lungostura J. F. Kennedy e lungogesso Giovanni 

Ventitreesimo. 

 

TORINO (via) 

Dal viadotto M. Soleri al concentrico di Madonna dell'Olmo e da questo, attraverso le località Ronchi 

e San Benigno, fino al confine con il comune di Centallo. 

 

TORRE ACCEGLIO (via) 

Nelle località Spinetta, Madonna delle Grazie e Bombonina - da via Savona, in prossimità 

dell'incrocio con Circonvallazione Bovesana, attraverso Torre Acceglio Superiore, si congiunge a via 

Castelletto Stura. 

 

TORRE ALLERA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - da via Torino a via della Battaglia. 

 

TORRE BAVA (via di) 

Località Bombonina - da via Castelletto Stura ai cascinali di torre Bava. 

 

TORRE BIANCA (via) 

Località San Benigno - da via Villafalletto a via Torre Roa. 

 

TORRE FRATI (via) 

Località Spinetta - sulla sinistra di via Genova, immediatamente prima della vetreria, fino a via 

Savona. 

 

TORRE ROA (via) 

Nelle località Madonna dell'Olmo, Ronchi e San Benigno - da via Torino, sulla sinistra dopo il 

cavalcavia ferroviario, ai cascinali di Torre Roa, fino al confine con il comune di Centallo. 

 

TORRE VIANINA (via) 

Località San Pietro del Gallo - da via del Bosco all'omonima cascina. 

 

TORRETTA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - 1a trasversale destra di via Chiri, da quest'ultima a oltre l'incrocio con 

via don Viano Serafino, a servizio della zona residenziale "La Torretta". 

 

TOSELLI Antonio Senatore  (via) - (1884-1954) 

Lato Gesso - 1a parallela a corso Nizza, a monte di corso G. Garibaldi, tra quest'ultimo e via Statuto. 

 

TOTI Enrico (via) - patriota - (1882-1916) 

Lato Gesso - 1a perpendicolare destra di viale degli Angeli, a monte di corso Vittorio Emanuele 

Secondo, tra il viale degli Angeli e via A. Volta. 

 

TRE TETTI (via) 

Località San Pietro del Gallo - da via del Bosco a servizio del nucleo abitato cascina Tre Tetti. 

 

TREDICI MARTIRI (piazza dei) - a ricordo dei fucilati delle Brigate Nere il 2.2.1945 - 

Località San Benigno - piazza antistante la Chiesa parrocchiale. 

 

TRENTATREESIMO REGGIMENTO FANTERIA (via) - gloriosa unità presidiaria di Cuneo -  

Lato Stura - 1a perpendicolare a corso Nizza, a monte di corso G. Ferraris, tra corso Nizza stesso e via 

G. Castellani. 



  

 

TRINITÀ (via) 

Località Roata Canale - da via Savona, ai cascinali della Trinità e sino a via Rota. 

 

TRUCCHI (via dei) 

Nelle località Bombonina e Tetti Pesio - ultima perpendicolare destra di via Castelletto Stura oltre 

l'abitato di Bombonina, ai centri abitati di Tetti Pesio e Trucchi. 

 

UNDICI SETTEMBRE (via) 

Nella località San Rocco Castagnaretta – ultima perpendicolare destra che da corso Francia segna 

parte del confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo 

 

USMIANI Raimondo (piazzetta) - Poliziotto (1907-1965).  

Centro Storico - Area di circolazione compresa tra Piazza Torino e Lungostura John Fitzgerald 

Kennedy 

 

VALDIERI (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - diagonale sinistra di corso Francia in prossimità 

dell'incrocio con via Mellana. 

 

VALLE BRONDA (via) 

Località Madonna dell'Olmo - area di circolazione che collega via Valle Po, a 30 m dal cavalcavia 

sulla ferrovia direzione Busca, a via Antica di Busca. 

 

VALLE GRANA (via) 

Località Confreria - 2a perpendicolare destra di via A. Carle si congiunge a via Marmora. 

 

VALLE INFERNOTTO (via) 

Località Madonna dell’Olmo – area di circolazione che va da via Valle Po al sedime ferroviario. 

 

VALLE  MAIRA (via) 

Nelle località Confreria e Cerialdo - dal viadotto Marcello Soleri al confine con il comune di 

Cervasca. 

 

VALLE  PO (via) 

Nelle località Madonna dell'Olmo, Roata Rossi e San Benigno - diramazione sinistra di via Torino, 

prima della Chiesa parrocchiale di Madonna dell'Olmo, da via Torino fino al confine con il comune di 

Tarantasca. 

 

VASCHETTO Fratelli Andrea e Mario (via) - partigiani - 

Lato Stura - 4a perpendicolare a via Roma all'altezza di largo G. Audiffredi, tra via Roma ed il 

lungostura  J. F. Kennedy. 

 

VASSALLO Giuseppe (Ponte) – ingegnere progettista – (1926-2003) 

Lato Stura - collega via Basse Sant’Anna a via Basse Stura 

 

VECCHIA FERROVIA (via della) 

Nelle località Borgo San Giuseppe e Spinetta - alla destra di via Savona dall'incrocio con via Bisalta, 

attraversa il centro di Borgo San Giuseppe in direzione monte, sino al confine con il comune di 

Boves. 

 

VENASCA (via) 



  

Località Madonna dell'Olmo - 2a trasversale destra di via della Battaglia. 

 

VENTI SETTEMBRE (via) 

Lato Stura - 2a parallela a corso Nizza, tra corso M. Soleri e corso G. Ferraris. 

 

VENTIQUATTRO MAGGIO  (Lungostura) 

Lato Stura - a monte di largo E. De Amicis, parallela destra di corso Quattro Novembre, da viadotto 

M. Soleri al piazzale della Libertà.  

 

 

 

 

VENTOTTO APRILE (via) 

Lato Stura - 2a perpendicolare di corso Nizza, a monte di piazza  T. Galimberti, tra corso Nizza e 

corso Quattro Novembre. 

 

VERNANTE (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Gesso - 2a parallela sinistra di corso Francia, dopo l'incrocio 

con via Mellana. 

 

VERZONE Guido (via) - prefetto della liberazione della provincia di Cuneo - (1891-1956)  

Lato Gesso - collega via T. Dotta Rosso alla rotonda di via Bodina. 

 

VIALE Lucia Caterina  (via) - scrittrice - (1740-1825)  

Località San Benigno - in direzione ovest a circa 70 m dall’incrocio di via Caranta con via Don 

Costanzo Costamagna, congiunge via Caranta a via Don Costanzo Costamagna. 

 

VIANO Don Serafino (via) - parroco - (1892-1963) 

Località Madonna dell'Olmo - collega via Torre Allera a via Torretta. 

 

VICOFORTE (via) 

Località Borgo San Giuseppe - 2a perpendicolare sinistra di via Spinetta. 

 

VIGLIONE Aldo (via) - avvocato e politico - (1923-1988) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - penultima perpendicolare destra di corso A. De 

Gasperi, prima dell'incrocio con corso Francia, a via San Maurizio. 

 

VIGNOLO (via) 

Località San Rocco Castagnaretta  - lato Stura - 1a  perpendicolare destra di corso Francia, a 

monte della caserma  I. Vian, tra corso Francia e via Vinadio. 

 

VIGNOLO (via antica di) 

Nelle località Cerialdo e Confreria - da via Basse Stura, lungo la sinistra orografica del fiume Stura, 

fino al confine del Comune di Cervasca. 

 

VILLAFALLETTO (via) 

Nelle località Madonna dell'Olmo, Roata Rossi e San Benigno - da via Torino al confine con il 

comune di Tarantasca. 

 

VILLANOVA MONDIVI’(via) 

Località Borgo San Giuseppe  - 3a perpendicolare destra di via Spinetta, tra quest'ultima e via 



  

Frabosa. 

 

VILLAR SAN COSTANZO (via del) 

Località San Pietro del Gallo – area di circolazione che si diparte da via del Bosco e si congiunge con 

via Monea Oltrestura. 

 

VILLASCO (via del) 

Località Roata Canale – strada che si diparte da via Civalleri e si congiunge a via Gioni. 

 

VILLATA (via) 

Località San Pietro del Gallo - a servizio del vecchio nucleo abitato Villata Sottana da/a via Monea 

Oltrestura. 

 

VINADIO (via) 

Località San Rocco Castagnaretta - lato Stura - 2a parallela a corso Francia, a valle della Chiesa 

parrocchiale, tra via Vignolo e via Festiona. 

 

VINAJ Cesare (via) - ingegnere progettista - (1890-1985) 

Lato Gesso  - 2a parallela a corso Francia, tra via G. Giordanengo e via C. Pavese. 

 

VIRGINIO Vincenzo (piazza) - agronomo - (1752-1825) 

Lato Stura - tra via Santa Maria e via Sette Assedi,  prospiciente la Chiesa di San Francesco. 

 

VITTORIO AMEDEO SECONDO (via) - re di Sardegna- (1666-1732) 

Lato Stura  - 1a perpendicolare destra a corso Nizza, a monte di piazza T. Galimberti, tra il corso 

Nizza ed il corso Quattro Novembre. 

 

VITTORIO EMANUELE SECONDO  (corso) - re d'Italia ed ultimo re di Sardegna - (1820-1878) 

Lato Gesso  -  4a perpendicolare sinistra di corso Nizza, a monte di piazza Europa, tra corso Nizza ed 

il viale degli Angeli. 

 

VOLONTARI DEL SANGUE (via) 

Località Madonna dell'Olmo - 6a trasversale sinistra di via Valle Po sino a via Antica di Busca. 

 

VOLTA Alessandro (via) - scienziato - (1745-1827) 

Lato Gesso - 3a parallela a corso Nizza, a monte di corso A. Santorre di Santarosa, tra questo e via A. 

Avogadro. 

 

ZOCCOLERA (via) 

Località San Pietro del Gallo - da via Monea Oltrestura a via Bonaria, segnando in parte il confine 

con il comune di Caraglio. 

 

ZUCCHI Don Mauro (piazzetta) (1913-2008) 

Località Madonna delle Grazie - Area di circolazione di circa 1.580 metri quadrati compresa fra via Cappa e via 

Dei Lerda 

 

ZUMAGLIA (via)  

Località San Pietro del Gallo - da via del Bosco alla cascina Zumaglia. 

 
 


