Ci troviamo ora nella parte più
antica di Cuneo: ecco i luoghi
e i monumenti che scopriremo
durante questa avventura!
Cuneo è una città molto antica. La storia di Cuneo ha inizio

circa 800 anni fa, per l’esattezza nel 1198, quando un gruppo
di contadini arrabbiatissimi con il loro signore, il Marchese
di Saluzzo, decisero di fondare una nuova città per essere liberi.
Tutta la vita della piccola città, che all’inizio non era che un
minuscolo agglomerato di case raccolte attorno alla cappella
dedicata a san Francesco, si svolgeva principalmente in via Roma
e nelle viuzze del centro storico. Tutto attorno c’erano solo boschi
e campi! Infatti la Cattedrale era solo una piccola cappella e si
chiamava santa Maria del Bosco... perché... si trovava sul margine
di un bosco!
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Pensa che dove ora ci sono piazza
Galimberti e la città moderna, un
tempo, tra gli alberi e i cespugli
abitavano lepri, cinghiali e molti
altri animali selvatici.
Poco dopo il tredicesimo
secolo, cioè a inizio Trecento,
la città cambiò radicalmente
aspetto: Cuneo
diventò infatti un importante centro
di collegamento con la Francia
e la pianura. La città quindi iniziò a
crescere e a organizzarsi in vie e viuzze
più ordinate che avevano il loro centro
nella platea, cioè via Roma. Da quel
periodo in poi, proprio per la sua
posizione strategica, Cuneo fu segnata
purtroppo da
guerre
e assedi da parte
di diversi nemici.
Ovviamente la piccola città era tutta
circondata da alte mura che
servivano a proteggerla dai
nemici. Solo dopo l’arrivo di
Napoleone, che fece
abbattere la cinta muraria,
e a partire dall’Ottocento,
Cuneo si ampliò oltre
piazza Galimberti...
ma di questo parleremo
nel secondo itinerario!
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Primo assedio
dei Francesi, che
dopo pochi giorni
vengono scacciati.

I Marchesi di Saluzzo
avevano distrutto la nuova
città, ma i Milanesi vengono
ad aiutare i cuneesi nella sua
ricostruzione.

Lo sai che Cuneo
è chiamata la città
dei sette assedi?
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Terzo
assedio: dopo
appena una settimana
i Cuneesi scacciano
i franco-piemontesi, che
però, due anni dopo, nel 1641,
tornano per riconquistare
la città, che però si
arrende (quarto
assedio).

Secondo
assedio da parte
dei Francesi, che però
vengono sconfitti: Cuneo si
guadagna così
ufficialmente il titolo di Città.

Sesto
assedio, da
parte dei francospagnoli. Cuneo è
difesa dalle truppe del
Barone Federico Leutrum che
dopo una tremenda battaglia
a Madonna dell’Olmo,
cacciano il nemico.

Settimo assedio: gli Austrorussi attaccano i Francesi che a
quel tempo dominavano la città.
I Francesi sono costretti a
fuggire.

Cuneo passa
ai francesi il 28 aprile
1796, in base agli
accordi firmati a Cherasco.

Quinto assedio da parte delle
truppe francesi armate fino ai denti.
Cuneo resiste per un mese e infine
costringe i nemici ad arrendersi.
Si dice che durante questo assedio
fu fondamentale l’aiuto del Beato
Angelo Carletti, che essendo un
angelo in cielo, deviava le bombe
nemiche come un portiere della
nazionale!

Cuneo ritorna
sotto il dominio francese di
Napoleone Bonaparte, il quale subito
ordina di abbattere le possenti mura
che per molti secoli avevano protetto
la città. Cuneo entra a fare parte del
Dipartimento francese dello Stura,
di cui diventa capoluogo.
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