
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  16,3 km. della Viasolada  del 25 
aprile 2014; segnato in tratteggio rosso, il percorso di 26,5 km. 
per  ciclisti e cavalieri. 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 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 – *Variante bici: - Via ‘d Mourous, Via Morozza – 
Madona di bœsc, Madonna dei boschi – Pount Manhaut, Ponte 
Magnaut – Via ‘d Lerëtta, Via Eretta –Tet Cavanhèt, Tetto Cava-
gnèt, cestino – San Jounal, San Giovenale – Via Franceschina -  
Fountana Franchesquina, Fontana Franceschina – Via Valfreda, 
Valfredda – Coulèt, Colletto – Tet Vurìa, Tetto Vurìa – La Riva (so-
sta, poi itinerario comune ai pedoni) - Fountana ‘d l’ourm, Fontana 
dell’olmo – Semaforo Traversa via Couni-Chuza, Incrocio provin-
ciale Cuneo-Chiusa Pesio – Sloung al Bial, Viasola Giordanen-
go – Miclèt, Impianti sportivi – Traversa via san Jounal, Incrocio 
strada di San Giovenale – Via ‘d tet Palok, Tetto Palok – Fountana 
Caperoun, Fontana Capperoni - *La Riva (sosta) – Mouncarvin, 
Moncalvino – Piloun dël Frant, Santa Rita - SOSTA PRANZO
TOTALE km 7,4 - *Variante bici km 11,5

POMERIGGIO
Partenza: Piloun dël Frant, Santa Rita – *Variante bici – Viasola 
per Tet Saloumoun, Sentiero in discesa per tetto Salomon – Via 
Chereza, ciliegia – Via Ceresa – San Manh, San Magno – Via San 
Bernard, Via San Bernardo – Santa Marguerita, Santa Margherita 
– Casina Madona, Cascina Madonna – Tet di Pasc, Tetto Paschi - 
Casina Brunëta, Cascina Brunetta – Tet Savounèt, Tetto Savonet 
– Mulin Bilouèra, Molini Biovera – Casina Langè, Cascina Langè 
– Viasola tre preze, Sentiero delle tre prese d’acqua – Mountâ a 
San Jors, Salita a San Giorgio – Capèla San Jors, Cappella di San 
Giorgio (sosta) – Calâ për la scurcha, Discesa per scorciatoia a 
Piasa Pisterna - San Roc Damount, San Rocco Ancisa - Viaso-
la basa Rabalant, Carrareccia bassa San Giorgio Nord – Chinta 
frutetou Brandoun, Cinta frutteto Brandone - Viasola media Ra-
balant, Sentiero medio Rabalant – Via ‘d San Jors, via per San 
Giorgio – Capèla ‘d San Jors, Cappella di San Giorgio (sosta) - 
Cazot Brandoun, Casotto Brandone – Traversa Piloun ‘d Ritort e 
via ‘d Benëtte, Incrocio Circonvallazione nord e via provinciale di 
Beinette - Area mercatale – Via ‘d la roul, Via della quercia o via 
di Langè – Viasola tre preze, Sentiero tre prese d’acqua – Capèla 
San Roc Daval, Cappella di San Rocco Daval – *Piasa Pisterna, 
Piazza Toselli o del Municipio, Peveragno – ARRIVO, ore 18 circa
TOTALE km 8,9 - *Variante bici km 15

MERENDA CONVIVIALE, spettacolo della STREET BAND PRI-
SMABANDA con la partecipazione di artiste della Scuola di Circo 
Fuma che ‘nduma, 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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Ideata nel 2003 con il progetto “Foravìa” e la prima passeggiata 
al Castello di Fòrfice, corollario dello spettacolo “Mariabìssou-
la”, la Viasolada (dal termine dialettale “viasola”, carrareccia, 
viottolo, sentiero, e per ciò insieme di viasole) è un’escursione 
non competitiva che, sfruttando l’antica consuetudine del libero 
passaggio ai viandanti sui percorsi di accesso ai fondi e alle case 
sparse, ha portato negli anni alla riscoperta di un invidiabile pa-
trimonio di boschi, prati, campagne e antiche cascine del circon-
dario di Peveragno e dei paesi limitrofi.
Ha anche evidenziato che il reticolo della viabilità rurale, fian-
cheggiata dalle bialere, fossi per il deflusso delle acque, non è 
solo interessante per la memoria storica e paesaggistica ma è 
anche un patrimonio originale che meriterebbe maggiore cura  
e attenzione ai fini di un turismo escursionistico, di salvaguardia 
antincendio e di riassetto idrogeologico del territorio.
La Viasolada di quest’anno porterà i partecipanti sui crinali delle 
tre colline che fanno da baluardo alla piana di Peveragno e che 
portano i nomi di Mouncarvin, Frant e Rabalant. 
Conosciute anche come Moncalvino, Santa Rita e San Giorgio, 
sono punti geodetici, avamposti di antichissimi insediamenti di-
fensivi e di culti celto-liguri, poi cristianizzati con le emergenze 
religiose di croci e cappelle. 
Al circuito di circa 16 km per i pedoni, si affianca la variante di 
circa 26 km per ciclisti (casco obbligatorio) e cavalieri. Lungo il 
tragitto, le sorprese musicali di Prismabanda saranno un valore 
aggiunto al tenero paesaggio primaverile delle falde della Bisal-
ta; con una chicca speciale che è una valletta amena sconosciuta 
ai più, degna di quella che l’Ariosto dice “giace in Arabia…”

gli organizzatori
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LA VIASOLADA  rientra nel progetto “Assaggi 2014. Catai. Un paese ci 
vuole”, dedicato a Romano Cavallo e sostenuto dagli sponsor della Com-
pagnia 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 2014

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 per la decima volta a un viaggio primaverile “foravìa” 
che è un itinerario cercato come Indiana Jones sui sentieri per-
duti, pensato come un’attività sportiva che consente un percorso 
interiore tipo viandante o pellegrino di Compostela, composto 
sassolino dopo sassolino come Pollicino e infine proposto per voi 
il 25 aprile 2014.
Il percorso totale è di circa 16 km per i pedoni e 26 km per i ci-
clisti – casco obbligatorio - e prevede una sosta nella “valletta 
amena” della Riva e la sosta pranzo al sacco presso il Piloun dël 
Frant, Santa Rita. 
L’appuntamento per la partenza è alle ore 9 sulla Piazza del 
Municipio di Peveragno dove, all’atto dell’iscrizione, ricevere-
te la cartina del percorso e la medaglia ricordo del decennale. 
Se volete togliervi il fastidio della cena, prenotate anche per i 
vostri amici pigri ma simpatici il ristoro in compagnia alla fine 
dell’escursione, prevista verso le ore 18. 

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!” del 29 marzo 2014, gli operai forestali, la squa-
dra A.I.B., gli esploratori e gli accompagnatori, i proprietari dei 
fondi attraversati e quanti hanno collaborato alla buona riuscita 
della Viasolada 2014

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

a cura di:
Paola Alberti  Enrico Brondino  Vittorio Toselli  Rita Viglietti

Compagnia del Birùn




