
Guida e itinerario

La cartina I.G.M. (rilevazioni 1902, ricognizioni e aggiorna-
menti 1929) riporta, segnato in linea rossa continua, l’itine-
rario dei 18 km della Viasolada Tricolore del 1° maggio 2011; 
segnato in tratteggio rosso, il percorso di 28km per ciclisti 
e cavalieri.
Per facilitare l’orientamento riportiamo in dialetto d’oc (gra-
fia concordata), con traduzione in italiano, i toponimi del per-
corso, non tutti segnati sulla carta, ma comunemente cono-
sciuti dagli abitanti.
I toponimi della Viasolada Tricolore sono qui di seguito scritti 
in nero; scritti in rosso quelli delle varianti bici, segnate sulla 
cartina col tratteggio rosso. 
Chi vuole può seguire gli accompagnatori, ma può cavarsela 
anche da solo se userà adeguatamente la cartina e i segna-
via di filo rosso secondo l’itinerario prescelto.

Mattino
PARTENZA: Pouranh, Piasa Pisterna, Peveragno, Piazza To-
selli o del Municipio - Caroubi, vicolo Carrobbio - Arc ‘d la 
Crouzâ, Arco del Ricetto - Mountruc, Pount dël Bial, Mon-
trucco, Ponte del Bedale - *variante bici: Vir ‘d San Jors, Giro 
della Collina di San Giorgio - Piloun’d Ritort, Area ex mercato 
fragole - Pasage ‘d via ‘d Benëtte, attraversamento strada 
provinciale Peveragno/Beinette, SP 42 - Via ‘d la Roul, Via 
della Quercia - fino a Via di Langè, Langè poi percorso comu-
ne fino a Roucarina, Roccarina, Sede Parco Pesio - Sibaca, 
ësloung al Bial, Viale prof. Giovanni Bonelli - Pasage via ‘d 
Benëtte, attraversamento strada provinciale Peveragno/Bei-
nette, SP 42 - San Roc Daval, San Rocco a Valle - Viasola 
Tre preze, Tre prese d’acqua - *Via di Langè, Langè - Mu-
lin Bilouèra, Molini Biovera - Tet Savounèt, Tetto Saponetto 
- Tet Chamous, Tetto Camoscio - Casina Aboundansa, Ca-
scina Abbondanza - Casina Roumana, Cascina Romana - 
Pasage via Benëtte/Chuza - Casina Sant Ëstéou, Cascina 
Santo Stefano - Lac ‘d Benëtte, Lago di Beinette - Via Pa-
radis, Strada Paradiso - Via dël Coumbe, Via Combe, SP202 
- Via dël Pasqué soutan, Via Paschero sottano - Via dël Pa-
squé souran, Via Paschero soprano - Via ‘d Couni, Via Cu-
neo - Via ‘d Moundvì, Via Mondovì - Area Verde di Chiusa di 
Pesio(fontana e servizi) - Via ‘d Sant’Ana, Via di Sant’Anna 
- Roucarina, Roccarina, Sede Parco Pesio.

ARRIVO: località Roccarina, area didattica, e sosta pranzo
Totale km 11 - Variante bici km14 

PoMeriGGio
PARTENZA Roucarina, Roccarina - Grangia certosina - *va-
riante bici: Mounbrizoun, Monbrisone fino a *‘l Pësquére, 
zona Peschiere - Casina Pinbas, Pinbasso - Valcuca, regio-
ne Valcucca - Mounfaioni, Montefallonio **variante bici: La 
Charma , regione Ciarma - Minera, Via Cava - Tet di Totou, 
Tetto Totu - Via di Prediboun, Via Pradeboni fino a Via ‘d Ma-
dona, Via Madonna dei Boschi, poi itinerario comune -- Via 
dël Gavot, Via del Gavotto - **Via ‘d Madona, Via Madonna 
dei Boschi - - L’Aléa, Viale Vittorio Veneto - Caffè Bric à Brac 
Birùn via San Giovanni 35, Peveragno. Tel. 0171.38.32.18

ARRIVO a PEVERAGNO, Caffè Bric à Brac Birùn ore 18
Alzabandiera e ristoro finale a buffett con animazione.
Totale km 7,70 - Varianti bici km 14,50
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PeveraGno 1° MaGGio 2011
Compagnia del Birùn & Orizzonte Outdoor
presentano la
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Compagnia del Birùn

La Viasolada (dal dialettale “ viasola”, stradina campestre, viottolo, 
sentiero, e per ciò insieme di viasole) è un’escursione non competiti-
va che, sfruttando quanto più possibile gli antichi percorsi di accesso 
ai fondi e alle case sparse, promuove gli aspetti inusuali del territorio 
lontani dalle strade carrozzabili.
Ideata nel 2003 come corollario dello spettacolo Mariabìssoula e del 
progetto “Foravìa”, è giunta all’ottava edizione collezionando itinerari 
che hanno fatto riscoprire, con i toponimi dialettali, un invidiabile pa-
trimonio di boschi, prati, campagne e antiche cascine del circondario 
di Peveragno. Quest’anno 2011, 150° dell’Unità d’Italia e ventennale 
dell’Associazione, la Viasolada estende i suoi orizzonti da Peveragno 
in direzione dei Comuni di Beinette e di Chiusa di Pesio, recuperando 
dai rispettivi rappresentanti istituzionali il verde, il bianco e il rosso 
della nostra Bandiera. Il percorso, partendo da Peveragno, porterà i 
partecipanti nelle campagne di Langè verso la risorgiva del Lago di 
Beinette (verde) e costeggiando la sinistra orografica del Pesio risa-
lirà verso Chiusa (bianco); toccherà il Mombrisone e le propaggini di 
Castelvecchio, Montefallonio e La Rocca e si chiuderà a Peveragno 
(rosso) con l’alzabandiera: un atto simbolico dell’unità nel Tricolore. 
Al circuito per i pedoni di circa 18 km, si affianca la variante di 28 km 
con tratti in salita per ciclisti (casco obbligatorio) e cavalieri: per tutti 
i godibili assaggi del bello e del vario della Viasolada Tricolore.

gli organizzatori

2011

La viaSoLada tricolore rientra nella rassegna assaggi 2011.
vent’anni” sostenuta dagli sponsor della Compagnia del Birùn

Comune di Peveragno, Pro Loco, Comunità Montana, Provincia di Cuneo, 
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - B.C.C, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Caseificio Co-
operativo Valle Josina, Caseificio artigianale Carletti, Macellerie Cavallo, 
C. M. T. San Lorenzo Peveragno.

invito aLLa viaSoLada triCoLore

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 1° maggio 2011.
Il percorso di circa 18 km per i pedoni e 28 km per i ciclisti - casco 
obbligatorio prevede la sosta pranzo al sacco presso la Roccari-
na, sede del Parco Alta Valle Pesio 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 distintivo tricolore e potrete scegliere 
l’itinerario e la guida che preferite. Se volete togliervi il fastidio 
della cena e prenotate il ristoro in compagnia alla fine dell’escur-
sione, riceverete in supplemento dei giochi linguistici da risol-
vere durante il percorso, giochi che verranno svelati e premiati 
durante il convivio.                                                                                                      
La Viasolada Tricolore 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, Doumse n’andi” del 30 aprile 2011, gli esplora-
tori e gli accompagnatori, i proprietari dei fondi attraversati, le 
Amministrazioni Comunali e quanti hanno collaborato alla buona 
riuscita della Viasolada Tricolore 2011.

Partenza ore 9, Piazza del Municipio, Peveragno
Iscrizioni dalle ore 8,30
Viasolada € 2 - Soci Birùn € 1 
Convivio finale Caffè Birùn € 15

informazioni
Orizzonte Outdoor: 335.821.6227
Compagnia del Birùn: 0171.383.396
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