
Guida e itinerario

La cartina dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M. - rilevazioni 
1902, ricognizioni e aggiornamenti 1929) riporta, segnato in 
linea rossa continua, l’itinerario dei 16 km. della Viasolada  
del 25 aprile 2013; segnato in tratteggio rosso, il percorso di 
28 Km. per  ciclisti e cavalieri. 
I partecipanti possono bene avvalersi della cartina, ma si 
consiglia per il meglio di seguire la guida.
I toponimi della Viasolada  sono qui di seguito scritti in nero; 
scritti in rosso quelli delle ❊ varianti bici. 

Mattino

Partenza: Peveragno, Piasa Pisterna, Piazza Toselli o  del 
Municipio - via Roma - Viasola Rouèta - Rouà di Rous, Via 
Bartolomeo Prieri - Via Mourous, Morozza ❊ Variante bici: 
Madonna dei Boschi - Pra dël Bel,  - Pradelbello -  Fountana 
Bouiarettou, Buiarettu - Tetto Ballerina - Tet Paralou, Tet-
ti Paralù - ACLI Montefallonio (facoltativo) - Via di Mort, dei 
Morti -  La Bèra( pecora) - Casina Pinbas, Pinbasso - Via dël 
Gavot, via Gavotto - Mounfaioni, Montefallonio - Servizi ACLI 
- Bivio Valcuca, Valcucca - Casina Pin Bas, Pinbasso ❊ - Pë-
squere, Peschiere - Mounbrizoun, Mombrisone.
TOTALE km.8,5 - ❊ Variante bici km. 12,00.  SOSTA PRANZO        

PoMeriGGio

Partenza: Mounbrizoun, Mombrisone ❊ Variante bici  - Rou-
carina, Roccarina - S. Anna - Chuza, Chiusa Pesio - Via dël 
Coumbe, Via Combe -  Strada Paradiso - Lac  ëd Benëtte, 
Lago di Beinette - Cascina Romana - Mulin Bilouèra, Molini 
Bioera - Langè - Via ëd la Roul (quercia) - Crouziera Piloun 
ëd Benëtte, Area circonvallazione e incrocio Strada di Bei-
nette - San Jors,  San Giorgio -  ❊ Peveragno -  Via vecchia 
di Chiusa - Mounfaioni, Montefallonio - Servizi ACLI - Pount 
ëd Iosna, Ponte Josina a Canèt - Viasola Iosna -  Tet Savat - 
Attraversamento Via di Chiusa - Via Riné - Via di Maran - Via 
Mulin Bilouèra, Molini Bioera - Peveragno
ARRIVO ore 18 circa Palatenda Piazzale Poste, ex Campo 
sportivo. 
TOTALE km.7,5 - ❊ Variante bici km.16,00                                
                                                                                
MERENDA CONVIVIALE, ANIMAZIONI E SORTEGGIO PREMI 
a cura di Claudia Peano, Eliana Delprete, Annalisa Orsini, 
Danzicherie, Daniela Mandrile, Paolo Brizio, Rossella Roggia 
e compagnia bella        

2013

PeveraGno 25 aPriLe 2013
Compagnia del Birùn 
presenta

Ideata nel 2003 con il progetto “Foravìa” e la prima passeggia-
ta al Castello di Forfice, corollario dello spettacolo “Mariabìs-
soula”, la Viasolada (dal termine dialettale “ viasola”, stradina 
campestre, carrareccia, sentiero, e per ciò insieme di  viasole) è 
un’escursione non competitiva che, sfruttando quanto più possi-
bile gli antichi percorsi di accesso ai fondi e alle case sparse, ha 
promosso negli anni aspetti inusuali del territorio lontani dalle 
strade carrozzabili alla riscoperta di un invidiabile patrimonio di 
boschi, prati, campagne e antiche cascine del circondario di Pe-
veragno e paesi limitrofi.
Quest’anno la nostra meta sarà la collina del Mombrisone, in 
quel di Chiusa Pesio, col suo palazzetto stile neoclassico palla-
diano (1840), a metà strada tra villa di delizie e padiglione di cac-
cia, e il suo storico parco progettato dall’architetto paesaggista 
Giuseppe Ketmann. Per arrivarci, secondo i modi e i ritmi usuali, 
sfrutteremo le viasole e anche un buon tratto di strade seconda-
rie poco trafficate. Nella attigua zona delle Peschiere sarà possi-
bile osservare il risveglio alla vita amorosa della numerosissima 
colonia di batraci, rane e rospi in concerto. 
Al circuito di circa 16 Km per i pedoni, si affianca la variante  di 
circa 28 Km  per ciclisti (casco obbligatorio) e cavalieri e intorno 
l’ameno paesaggio primaverile alle falde della Bisalta.  
                                                                        

gli organizzatori

2013

La viaSoLada  rientra nella rassegna “assaggi 2013. vizietti”, dedicata 
a Sabrina roasio e sostenuta dagli sponsor della Compagnia del Birùn

• Comune di Peveragno, Pro Loco
• Cassa Rurale ed Artigiana di Boves B.C.C
• Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
• Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
• Caseificio Cooperativo Valle Josina
• Caseificio artigianale Carletti
• Macellerie Cavallo
• Maxisconto Supermercato
• C. M. T. San Lorenzo Peveragno
• Cascina La Commenda, Santa Margherita Peveragno

invito aLLa viaSoLada 2013

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, oppure cercate compagnia, lasciate da parte lo spiri-
to competitivo, fornitevi di buone calzature, pranzo al sacco, bor-
raccia 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 2013 
Il percorso totale è di circa 16 km per i pedoni e 28 Km per i 
ciclisti  – casco obbligatorio - e prevede la sosta pranzo al sacco 
presso l’area della Palazzina in cima al Mombrisone. Per i servizi 
è a disposizione sia all’andata che al ritorno l’ ACLI di Montefal-
lonio (cell. 320.115.9486).  
L’appuntamento per la partenza è alle ore 9 sulla Piazza del 
Municipio 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 delle vignet-
te da controllare e se siete fortunati verrete premiati durante il 
convivio previsto alle ore 18.00. 

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-
trebbero verificarsi durante la manifestazione. I minori possono 
essere iscritti solo se accompagnati da un adulto.
* Preghiamo tutti di: 1° seguire la guida e i percorsi segnalati - 2° 
non lasciare sul terreno nessuna traccia del proprio passaggio, 
nemmeno una cicca, nemmeno un pezzetto di carta - 3° separa-
re i rifiuti prodotti usando con intelligenza, all’arrivo, gli appositi 
contenitori. 

Gli organizzatori ringraziano i partecipanti alla giornata di pulizia 
“Alla Riscossa!” del 13 aprile 2013, gli esploratori e gli accompa-
gnatori, i proprietari dei fondi attraversati e quanti hanno colla-
borato alla buona riuscita della Viasolada 2013

Partenza ore 9, Piazza del Municipio, Peveragno
Iscrizioni dalle ore 8,30
Viasolada € 2  
Ristoro finale € 15 -  Soci Birùn  € 12
informazioni
Compagnia del Birùn: Tel. 0171.383.396

a cura di Paola Alberti, Enrico Brondino, Rita Viglietti

Compagnia del Birùn

Comune di
Peveragno




