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Compagnia  
del Birùn 
presenta

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

LA VIASOLADA, dedicata a Rita Viglietti, rientra nel progetto “Assaggi 2016. 
Argento vivo” ed è 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 Savigliano • Caseificio Coope-
rativo Valle Josina • Macellerie Cavallo • Caseificio artigianale Carletti 
Cascina La Commenda • Casa Bisalta &… sapori e tradizioni • Linea Carta 
Trattoria Pizzeria da Marisa • B&B RaRità

INVITO ALLA VIASOLADA 2016

Nel venticinquennale dell’Associazione, la Compagnia del 
Birùn Vi invita alla dodicesima edizione della Viasolada 
(dal termine dialettale “viasola”, viottolo, sentiero)  sulle 
viasole che passano tra i boschi della frazione di San Gio-
venale e conducono a una vecchia miniera di uranio, a una 
cava di cui si è persa la memoria e a un giacimento di in-
canto naturale da salvaguardare. 

La Viasolada  si svolgerà anche in caso di maltempo.

N.B. Con l’atto dell’iscrizione i partecipanti esonerano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti 
che potessero 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 se-
gnalati - 2° non lasciare sul terreno nessuna traccia del 
proprio passaggio, nemmeno una cicca, nemmeno un pez-
zetto di carta - 3° separare i rifiuti prodotti usando con in-
telligenza gli appositi contenitori.

GUIDA E ITINERARIO

La cartina dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M. - rileva-
zioni 1902, ricognizioni e aggiornamenti 1929) riporta, se-
gnato in linea rossa continua, l’itinerario della Viasolada 
del 25 aprile 2016; segnato in tratteggio rosso, il percorso 
per  ciclisti.
I partecipanti possono avvalersi della sola cartina, ma si 
consiglia comunque di seguire le guide.  

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

Partenza ore 9.00, Piazzale della Chiesa, 
Frazione San Giovenale, Peveragno

• Iscrizioni dalle ore 8,45
• Pranzo al sacco
• Ristoro conviviale ore 18,30 presso Black Bull 

(S. Giovenale, Peveragno) con le danze occitane 
di Daniela Madrile e sorteggio premi.

• Viasolada € 2,00
• Soci Birùn: Viasolada GRATUITA
• Ristoro adulti € 15
• Ristoro bambini (fino ai 10 anni) € 7

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

Informazioni
Compagnia del Birùn: cel. 334.8966480

Gli organizzatori ringraziano i partecipanti alla 
giornata di pulizia “Alla Riscossa!” del 9 aprile 
2016, gli operai forestali, la squadra A.I.B., gli 
esploratori e gli accompagnatori, i proprietari 

dei fondi attraversati e quanti hanno collaborato 
alla buona riuscita della Viasolada 2016




