
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  12 km. della Viasolada  
del 25 aprile 2015; segnato in tratteggio rosso, il percorso di 
23 km. per  ciclisti e cavalieri. I partecipanti possono avvaler-
si della sola cartina, ma si consiglia comunque di seguire le 
guide.  

N.B. Gli organizzatori si riservano possibilità di varianti al per-
corso in base alle condizioni del terreno e dei partecipanti.
I toponimi della Viasolada, in corsivo i dialettali, sono qui di se-
guito scritti in nero in grafia concordata; *scritti in rosso quelli 
delle varianti bici, segnate sulla cartina col tratteggio rosso.

MATTINO
Partenza: Pouranh, Peveragno - Piasa Pisterna, Piazza Toselli 
o del Municipio - via Rouma, via Roma - Piasa Pasquëtta, Piaz-
za XXX Martiri - viasola Rouèta, vicolo Rueta - Rouà di Prè, via 
A. Campana - Rouà di Rous, via B. Prieri - via ëd Mourous, via 
Morozza – Capèla ëd San Pée, Cappella di San Pietro - Santou-
ari ëd Madona di Bœsc, Santuario della Madonna dei Boschi* 
- Colonia Guarnieri, via Luigi Massa, via Vocaturo - Pas Badin 
- Tet Brard, via Brard - via dello Sport – Miclèt - viasola Gino 
Giordanengo - attraversamento strada provinciale per Chiusa 
Pesio - piasa ëd l’Ourm – Limbou - via Suor Eleonora Tassone 
- Poure Nèra - Mountâ a San Jors, salita est San Giorgio - Ca-
pèla ëd San Jors, Cappella di S. Giorgio.
SOSTA PRANZO AL SACCO - TOTALE Km 8.
* Variante bici: Pount Manhaut, Ponte Magnaut - attraversa-
mento via Franceschina -  via Valfreda, Valfredda - Coulèt, Col-
letto - Tet Vurìa, Tetto Vurìa - Mouncarvin, Moncalvino - Piloun 
dël Frant, Santa Rita - Mountâ a San Jors, salita est San Gior-
gio - Capèla ëd San Jors, Cappella di San Giorgio.
SOSTA PRANZO AL SACCO - TOTALE Km 15.

POMERIGGIO
Partenza: Capéla ëd San Jors, Cappella di San Giorgio - di-
scesa a nord di San Giorgio - via ëd Benëtte, via provinciale di 
Beinette - via ëd la Roul, via della quercia o via di Langè *Va-
riante bici: Mulin Bilouèra, Molini Biovera - viasola tre preze, 
sentiero tre prese d’acqua - Capéla San Roc Daval, Cappella 
di San Rocco - via G. Giorgis - via ëd la Gésia, via della Chiesa 
- Fountana del bouiou - via Beltritti - San Dumeni, Piazza San 
Domenico – Mountruc, Pount dël Bial -  via G. Abate - Arc ëd 
la Crouzâ, Arco del Ricetto - Caroubi, vicolo Carrobbio - Piasa 
Pisterna, Piazza Toselli o del Municipio.
ARRIVO - TOTALE Km. 4 – ARRIVO - TOTALE Km. 8 

MERENDA CONVIVIALE con intrattenimento del clown Trin-
chetto, sorteggio premi.
Grazie a Bon Aptit di Vilma Martini (cell. 338.9297032), Angela 
gelati, Eliana Delprete, Françoise Giorgis e gentili aiutanti.
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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 
competitivo, fornitevi di buone calzature, pranzo al sacco, bor-
raccia e tazza per bere, indossate buona educazione e affabilità 
e venite con noi. 

gli organizzatori
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LA VIASOLADA  rientra nel progetto “Assaggi 2015. Catai 2.0”. Dedicato a 
Rita Viglietti e sostenuto 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 • Macellerie 
Cavallo • Caseificio artigianale Carletti • Cascina La Commenda • C. M. T. 
San Lorenzo Peveragno • Casa Bisalta &… sapori e tradizioni

INVITO ALLA VIASOLADA 2015

Vi invitiamo all’undicesima edizione della Viasolada (dal termi-
ne dialettale “viasola”, viottolo, sentiero) che quest’anno porterà 
alla scoperta/riscoperta dei più preziosi tesori del territorio di 
Peveragno: i suoi affreschi quattrocenteschi e il suo paesaggio 
pedemontano.
Un invito a passeggiare tra boschi e viasole, in paese e in collina, 
nella memoria dei luoghi alla ricerca di tesori dimenticati, rapiti 
o che per troppa consuetudine non si vedono più.

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.

*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° separare 
i rifiuti prodotti usando con intelligenza gli appositi contenitori.

Gli organizzatori ringraziano i partecipanti alla giornata di pulizia 
“Alla Riscossa!” dell’11 aprile 2015, gli operai forestali, la squa-
dra A.I.B., gli esploratori e gli accompagnatori, i volontari del FAI, 
i proprietari dei fondi attraversati e quanti hanno collaborato alla 
buona riuscita della Viasolada 2015.

Partenza ore 9.30, Piazza del Municipio, Peveragno
Iscrizioni dalle ore 8,45
Viasolada € 2 - Ristoro finale € 12 - Ristoro bambini € 5
Soci Birùn: Viasolada GRATUITA

Informazioni
Compagnia del Birùn: cel. 334.8966480

a cura di:
Paola Alberti, Enrico Brondino, Simona Grosso, Vittorio Toselli

Con il patrocinio
e la partecipazione




