
BOVES LE VALLI VERMAGNA E PESIO 27 settembre

 IMPORTANTE: SI RACCOMANDA A TUTTI I PARTECIPANTI DI ARRIVARE CON
PIENO DI BENZINA E COLAZIONE FATTA. GRAZIE.

 RITROVO GRUGLIASCO ROBOTTINO COMAU ORE 9.15

 PARTENZA ORE 9.30

Rif. Km Località Istruzioni
0 GRUGLIASCO Ritrovo

A BOVES

Corso Bisalta
A Boves imboccare Corso Bisalta in direzione Madonna dei boschi e svoltare a
destra i Via Cerati; di qui in mezzo ai boschi di castagno ci s inerpica in una
ripidissima strada che porta dopo 4.8 Km dalla partenza al Colletto del Moro per
poi scendere fino alla SS 20 della Valle Vermenagna

B ROBILANTE
Di qui si scende fino all’abitato di Robilante dove, dopo un lungo rettilineo, si
percorre una divertente strada con veloci curvoni.

C VERNANTE

Continuando lungo la strada statale si sale attraverso la Valle Vermenagna e si
giunge a Vernante, sosta obbligatoria per i murales dipinti sulle case del paese e
dedicati a Pinocchio: sono stati realizzati seguendo gli schizzi originali di Attilio
Mussino, il primo illustratore del libro di Collodi

D ROCCAVIONE

Tornando indietro, si ripercorre la SS20 che attraversa tutta la Valle Varmenagna;
alla rotonda nei pressi di Roccavione si prende la prima uscita imboccando la Via
Provinciale di Boves; dopo aver attraversato Fontanelle, si prosegue lungo la SP21
fino a Boves e poi si continua in direzione di Peveragno e di Chiusa Pesio

E CHIUSA DI PESIO

Chiusa Pesio accoglie i visitatori nel caratteristico centro storico, dove si trova il
Museo della Regia Fabbrica di Vetri e Cristalli.
Da qui si imbocca la SP42 della Valle Pesio per salire in direzione della Certosa di
Pesio passando per le località di Vigna e San Bartolomeo, attraverso una vivace
strada di valle.

F VIGNA
G SAN BARTOLOMEO

H CERTOSA DI PESIO

La Valle Pesio si contraddistingue per la bellezza e l’estensione dei boschi nonché
per la varietà della flora e della fauna protetti dall’istituzione del Parco Naturale del
Marguareis. Immersa nel verde dei castagni, dei faggi e degli abeti all’interno del
Parco, la Certosa di Pesio è stata fondata da San Brunone nel 1173: oggi è un
importante centro spirituale visitabile al pubblico

I PRADEBONI
Si ritorno indietro percorrendo nuovamente la Strada Provinciale della Valle Pesio
fino al bivio (a sinistra) per Pradeboni: dopo una divertente salita ricca di tornanti si
scende a Peveragno e da qui si ritorna a Casa.

L PEVERAGNO

TORINO / GRUGLIASCO Arrivo
TOT 270


