
■ Guida e itinerario
La cartina I.G.M. (rilevazioni 1902, ricognizioni e aggiornamen-
ti 1929) riporta, segnato in rosso continuo, l’itinerario dei 30 
km. della GRAN VIASOLADA e, segnato in tratteggio rosso, 
il percorso di 17 km. proposto per l’escursione a piedi del 25 
aprile 2010. Per facilitare l’orientamento riportiamo in dialet-
to (grafia concordata) con traduzione in italiano i toponimi del 
percorso, non tutti segnati sulla carta, ma comunemente co-
nosciuti dagli abitanti. L’itinerario della Gran Viasolada è qui di 
seguito scritto in nero; scritte in rosso le varianti dell’itinera-
rio ridotto, segnato sulla cartina col tratteggio. Chi vuole può 
seguire gli accompagnatori, ma può cavarsela anche da solo 
se userà adeguatamente la cartina e i segnavia di filo rosso 
seconda l’itinerario prescelto.

Mattino
PartenZa: Peveragno, Piasa Pisterna, Piazza Toselli o del Mu-
nicipio - Fountana ëd l’Ourm, Fontana dell’Olmo, Semaforo* Pi-
loun dël Frant, Santa Rita - Mouncarvin, Moncalvino - Tet Vuria, 
Tetto Vuria - Via Franceschina - Tet Baral, T. Barale - Via Grima 
-Tet Cavanhèt, T. Cestino - Tetti Marro - Pount Iosna a Manhaut, 
Ponte Josina Magnaut - Via ëd Lerëtta, Via dell’Eretta - *Via 
dël Coumbas, del Vallone - Castèl ëd Mariabìssoula, Forfice - 
Madona di Bœœsc, Santuario di Madonna dei Boschi - Pasage 
Bialotas, Guado Bialotas - Pra dël Bèl, Pradelbello - Fountana 
Bouiarettou, Fontana Buiarettu - Tet dël Totou, T. Totu - Tet dël 
Balan - Tet Balarina, T. Ballerina - Casina Paralou, Cascina Pa-
ralupi - Mounfaioni, Montefallonio.             totale kM.15,200
itinerario ridotto: da Semaforo - Viasola Gino Giorda-
nengo lungo il Bedale - Miclèt, Impianti Sportivi - Tet Tuba, 
T. Fuma - Tet di Garrou, T. Garro - Tet Viran, T. Virano - Tet dla 
Nœt, T. della Notte - Capèla ëd San Pée, Cappella di San Pietro 
- Via ëd Lerëtta, Via dell’Eretta - Via dël Coumbas, poi itinera-
rio Gran Viasolada fino a Montefallonio.            totale kM. 8,800
ARRIVO a MONTEFALLONIO, sosta pranzo.
Servizi presso il Circolo Acli, cell. 320.115.9486               

PoMeriGGio
PartenZa: Montefallonio - Fountana Arbi, Fontana Vasca - At-
traversamento provinciale Peveragno / Chiusa Pesio -Tet Cape-
roun, T. Capperoni - Pasage Iosna, Guado Josina - Tet di Prié, T. 
Priero* - Mulin Bilouèra, Molini Biovera - Tet Savounèt, T. Sapo-
nino -Tet Brunëtta, T. Brunetta - Tet di Pasc, T. Paschi - Casina 
Madona, Cascina Madonna - Casina Coumenda, C. La Commen-
da - Santa Margherita - Casine Loungue, C. Lunghe - Via Nou-
salla, V. Nocciola - San Magno - Casina Paiasa, C. Pagliericcio 
- Cascina Polveriera - Sottopasso provinciale Beinette / Boves 
- Viasola soutana ëd San Jors, Stradina sottana di San Giorgio 
- Piloun ëd Ritort, Area ex Mercato Fragole - *Cazot Brandoun, 
Casotto Brandone - San Jors, San Giorgio - Fountana ëd l’Ourm, 
Fontana dell’Olmo, Semaforo - Caffè Bric à Brac Birùn, via San 
Giovanni 35, Peveragno. Tel. 0171.38.32.18. totale kM. 15,400 
itinerario ridotto: da Tet di Prié, T. Priero - via Molini Biovera 
- via di Langè - Casina Langè, Cascina Langè - Via d’la Roul, Via 
della Quercia - Attraversamento provinciale Peveragno/Beinette 
 - Cazot Brandoun, Casotto Brandone, poi itinerario Gran Via-
solada fino al Caffè Bric à Brac Birùn.

ARRIVO a PEVERAGNO, ristoro finale con animazione.
totale kM. 8,300 

■ invito alla Gran viasolada
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 che, come nelle favole, 
completa una storia lunga sette anni, un itinerario cercato come 
Indiana Jones sui sentieri perduti, pensato come un’attività spor-
tiva che consente un percorso interiore tipo viandante o pelle-
grino di Compostela, composto sassolino dopo sassolino come 
Pollicino e infine proposto per voi il 25 aprile 2010.
L’appuntamento è alle ore 9 sulla Piazza del Municipio di Pevera-
gno dove, all’atto dell’iscrizione, riceverete la cartina del percor-
so e un braccialetto di filo rosso 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’escursione, rice-
verete in supplemento degli indovinelli da risolvere che verranno 
svelati e premiati durante il convivio. 
La Gran 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.
*Imperativi categorici per tutti: 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.

Partenza ore 9, Piazza del Municipio, Peveragno
•	 Iscrizione dalle ore 8,30
•	 Viasolada € 1 
•	 Convivio finale Caffè Birùn € 15

informazioni
•	 Orizzonte Outdoor: 335.821.6227
•	 Compagnia del Birùn: 0171.383.396

Gli organizzatori ringraziano i partecipanti alla giornata di pulizia 
del 17 aprile 2010, gli esploratori e gli accompagnatori, i proprie-
tari dei fondi attraversati, l’Amministrazione Comunale e quanti 
hanno collaborato alla buona riuscita della Gran Viasolada 2010.

a cura di Paola Alberti, Enrico Brondino Rita Viglietti

Patrocinio

PeveraGno 25 aPrile 2010
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■ A sette anni dalla prima Viasolada foravia al castello di Fòrfice, 
i percorsi battuti dalla Compagnia del Birùn e Orizzonte Outdo-
or diventano  la “GRAN VIASOLADA”, un circùito patrocinato dal 
Comune di Peveragno che ne curerà d’ora innanzi la segnaletica 
e la manutenzione.
Nel 2003, in occasione dello spettacolo Mariabìssoula, siamo 
partiti alla riscoperta del nostro territorio  riaprendo il percorso 
delle antiche viasole,  stradine e sentieri rurali, ancora segnati 
sulle cartine dell’I.G.M., dove per consuetudine è consentito il 
libero accesso ai viandanti non motorizzati.
Con la Gran Viasolada 2010 mettiamo a frutto i percorsi che di 
anno in anno abbiamo reso agibili recuperando la memoria stori-
ca del territorio e delle sue peculiarità, un invidiabile patrimonio 
di boschi, prati, campagne e antiche cascine: orizzonti per molti 
sconosciuti, per altri dimenticati.
Sono complessivamente circa 30 km. di carrarecce e sentieri per 
lo più sterrati che si snodano, a partire dal concentrico, a monte 
alle pendici della Bisalta toccando le frazioni di San Giovenale, 
Madonna dei Boschi, Montefallonio, e a valle attraverso le cam-
pagne di Molini Biovera, Santa Margherita, San Lorenzo e San 
Magno. L’anello è completato dai sentieri della Collina di San 
Giorgio dalla cui sommità è possibile uno sguardo panoramico 
d’insieme.
In questa escursione inaugurale 2010, oltre all’intero circuito che 
proponiamo ai ciclisti (casco obbligatorio) e ai cavalieri, propo-
niamo per i pedoni un percorso ridotto, un godibile “assaggio” 
che riassume in circa 17 km. il bello e il vario della Gran Viaso-
lada.

gli organizzatori

la Gran viasolada 2010 rientra nella rassegna “assaggi 2010. Cammei” 
sostenuta dagli sponsor della Compagnia del Birùn
• Comune di Peveragno e Comunità Montana
• Provincia di Cuneo
• Cassa Rurale ed Artigiana di Boves B.C.C.
• Fondazione C.R.S.
• Fondazione C.R.C.
• Caseificio Cooperativo Valle Josina
• Caseificio artigianale Carletti
• C.M.T. San Lorenzo Peveragno




