
Guida e itinerario

La cartina dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M. - rilevazioni 
1902, ricognizioni e aggiornamenti 1929) riporta, segnato in 
rosso sulla carta, l’itinerario dei 16 km. della Viasolada  del 
25 aprile 2012; segnato in giallo, il percorso di 31 Km. per  
ciclisti e cavalieri.
I toponimi della Viasolada  sono qui di seguito scritti in nero 
mentre sono scritti in rosso quelli delle varianti bici. 

Mattino

PARTENZA: Peveragno, Piasa Pisterna o Piazza Pietro Tosel-
li o del Municipio *variante bici: Vicolo Carrara – (Confrater-
nita) Arco del Ricetto - Piazza Carboneri – Piazza San Dome-
nico – Via prof. Giovanni Bonelli lungo Bedale – (Cappella di 
San Rocco) – Viasola Tre prese - Via Langè – Santa Marghe-
rita – Strada San Bernardo - Strada Paschin - San Lorenzo 
- Via Cuneo - Via Rassano soprano - Lungo Colla - Via Magna 
Tunina - San Mauro - Via San Mauro - Via artigiani - Via Milia 
e viasole fino a - Rivoira - poi percorso come pedoni fino alla 
Madonna dei Boschi di Boves - Via Vittorio Bersezio - P.za 
S. Giovanni (Caserma già Casa del Fascio, già Pelerin) - San 
Rocco Damount – Via Prà – Via Ceresa – Via Funga – Via Ca-
gnola – (Fornace Calce) * Rivoira -  Via Tetti Tistun - Via Ba-
rali - Via dei Benedettini (Cappella di San Francesco) - Via 
Roncaia - Madonna dei Boschi di Boves - Parco Marquet.  
ARRIVO a BOVES, località Madonna dei Boschi area Parco 
Marquet.  Sosta pranzo / servizi
Possibilità di visita al Museo della Castagna e agli affreschi 
quattrocenteschi del Santuario della Madonna dei Boschi
Totale Km. 7,7 – Variante bici Km.15 

PoMeriGGio

PARTENZA: Madonna dei Boschi di Boves - Via Madonna dei 
Boschi - Via del Ponte - Via Castellar - Via I° gennaio - tra-
versa sterrata - Via Molettino - Salita al Colletto - traversa 
sterrata - Via Valfredda - Percorso Comunità Montana - * Via 
Pontetto * variante bici: come percorso a piedi fino a Via Pon-
tetto, poi - Tetto Cavagnet - Colonia Guarnieri - Madonna dei 
boschi -Strada Pradeboni - Sorgente Bouiarettou – Strada 
Cava - Regione Ciarma – Montefallonio - Strada Reinero - Via 
Molini Bioera - San Rocco Daval - Via Giorgio Giorgis – Arrivo 
Piazza Santa Maria - Via Brard – Pilone Via Eretta – Viasola 
già militare - Via Costa Rossa - Piazza Posta - Municipio - Via 
Roma – Piazza Santa Maria, Daval
ARRIVO a PEVERAGNO, Piazza Santa Maria, Daval, ore 18 circa 
Totale Km. 8,2 – Variante bici km. 16 
Dalle ore 18,30  Merenda conviviale sotto i portici di Piazza 
Santa Maria con animazione di Prismabanda e  sorteggio 
premi.

2012

PeveraGno 25 aPriLe 2012
Compagnia del Birùn 
presenta

Ideata nel 2003 come corollario dello spettacolo “Mariabìssoula” 
e del progetto “Foravìa”, la Viasolada (dal termine dialettale “via-
sola”, stradina campestre, carrareccia, sentiero, e quindi insie-
me di viasole) è un’escursione non competitiva che, sfruttando 
quanto più possibile gli antichi percorsi di accesso ai fondi e alle 
case sparse, ha promosso negli anni aspetti inusuali del territo-
rio lontani dalle strade carrozzabili alla riscoperta di un invidia-
bile patrimonio di boschi, prati, campagne e antiche cascine del 
circondario di Peveragno. 
Quest’anno, dopo la Viasolada Tricolore 2011 a Beinette e Chiu-
sa Pesio, chiuderemo il cerchio dei paesi limitrofi a Peveragno 
con un itinerario che porterà i partecipanti a Boves, attraverso 
le campagne seguendo i corsi d’acqua della Cagnola e del Colla 
nell’andata, e attraverso i boschi di Rivoira e del Colletto di San 
Giovenale nel ritorno a Peveragno. 
Al circuito di circa 16 Km per i pedoni, si affianca la variante di 
31 Km per ciclisti (casco obbligatorio) e cavalieri: per tutti i go-
dibili assaggi del bello e del vario del paesaggio alle falde della 
Bisalta. 
                                                                        

gli organizzatori

2012

La viaSoLada rientra nella rassegna “assaggi 2012. avanti i Classici!” 
sostenuta dagli sponsor della Compagnia del Birùn

Comune di Peveragno, Pro Loco, Comunità Montana, Cassa Rurale ed Ar-
tigiana di Boves - B.C.C, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Savigliano, Caseificio Cooperativo Valle Josi-
na, Caseificio artigianale Carletti, Macellerie Cavallo, C. M. T. San Lorenzo 
Peveragno.

invito aLLa viaSoLada 2012

Se avete voglia di camminare o pedalare, se avete un amico a 
4 zampe da portare a spasso o da cavalcare, se siete soli o in 
compagnia o cercate compagnia, lasciate da parte lo spirito com-
petitivo, fornitevi di buone calzature, pranzo al sacco, borraccia e 
tazza per bere, indossate buona educazione e affabilità e venite 
con noi. 
Vi invitiamo a un viaggio primaverile “foravìa” che è un itinerario 
cercato come Indiana Jones sui sentieri perduti, pensato come 
un’attività sportiva che consente un percorso interiore tipo vian-
dante o pellegrino di Compostela, composto sassolino dopo sas-
solino come Pollicino e infine proposto per voi il 25 aprile 2012. 
Il percorso totale è di circa 16 km per i pedoni e 31 Km per i 
ciclisti  – casco obbligatorio - e prevede la sosta pranzo al sacco 
presso l’area del Parco Marquet di Boves dotata di servizi.  
L’appuntamento per la partenza è alle ore 9 sulla Piazza del Mu-
nicipio di Peveragno dove, all’atto dell’iscrizione, riceverete la 
cartina del percorso e un braccialetto di filo rosso. 
Se volete togliervi il fastidio della cena e prenotate il ristoro in 
compagnia alla fine dell’escursione, riceverete in supplemento 
dei giochi enigmistici che verranno premiati  durante il convivio. 

La Viasolada  si svolgerà anche in caso di maltempo.

n.B. Con l’atto dell’iscrizione i partecipanti esonerano gli orga-
nizzatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti che po-
tessero verificarsi durante la manifestazione. I minori possono 
essere iscritti solo se accompagnati da un adulto. 
* Imperativi categorici per tutti: 1° seguire la guida e i percorsi 
segnalati - 2° non lasciare sul terreno nessuna traccia del pro-
prio passaggio, nemmeno una cicca, nemmeno un pezzetto di 
carta - 3° separare i rifiuti prodotti usando con intelligenza gli 
appositi contenitori. 

Gli organizzatori ringraziano i partecipanti alla giornata di pulizia 
“Alla Riscossa!” del 21 aprile 2012, gli esploratori e gli accom-
pagnatori, i proprietari dei fondi attraversati, le Amministrazioni 
Comunali e quanti hanno collaborato alla buona riuscita della 
Viasolada 2012

Partenza ore 9, Piazza del Municipio, Peveragno
Iscrizioni dalle ore 8,45
Viasolada € 2  
Ristoro finale € 15 -  Soci Birùn  € 12
informazioni
Compagnia del Birùn: 0171.383.396
Enrico Brondino: 335.8216227

a cura di Paola Alberti, Enrico Brondino, Rita Viglietti
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