
 

Il pranzo sociale si svolge quest’anno a Valgrana
raggiungere attraverso due percorsi: uno più impegnativo che prevede la salita a Montemale dal versante di 
Dronero e uno più facile che si snoda in pianura.
Percorso rosso: Cuneo – viadotto Soleri 
Pietro del Gallo – Bosco di Busca 
Villar – via Contrada Gelata – Villar San Costanzo 
Fontanile – Vallera – Bernezzo – via Vanassa 
Vignolo – via Carle – Confreria – viadotto Soleri 
Percorso blu: evita la salita di Montemal
– Paschera San Defendente – Caraglio 
percorso rosso 

 

 

FIAB CUNEO BICINGIRO
 

VALGRANA
Gita con pranzo sociale

Domenica  6 agosto 2017

Cuneo, Parco Resistenza 

Capo gita: Livio Cerato

Il pranzo sociale si svolge quest’anno a Valgrana, presso il ristorante “Ar Colosseo” che si potrà 
raggiungere attraverso due percorsi: uno più impegnativo che prevede la salita a Montemale dal versante di 
Dronero e uno più facile che si snoda in pianura. 

viadotto Soleri – via Passatore – Cerialdo – via della Grangia 
Bosco di Busca – via del Bosco – Castelletto di Busca – ponte sul Maira 

Villar San Costanzo – Dronero – Montemale – Valgrana 
via Vanassa – Cervasca – via Cuneo –via Panin 

viadotto Soleri – Cuneo 
: evita la salita di Montemale, da Dronero si prosegue verso Pratavecchia 

Caraglio – Bottonasco – Valgrana (sosta pranzo) e ritorno

 
   Percorso rosso :  55

   Dislivello : 

                 

 
 Percorso blu

 Dislivello : 

 

FIAB CUNEO BICINGIRO 

VALGRANA 

Gita con pranzo sociale 

Domenica  6 agosto 2017 

Cuneo, Parco Resistenza -  ore 9,00 

Capo gita: Livio Cerato 

, presso il ristorante “Ar Colosseo” che si potrà 
raggiungere attraverso due percorsi: uno più impegnativo che prevede la salita a Montemale dal versante di 

via della Grangia – Passatore – San 
ponte sul Maira – Morra del 
Valgrana (sosta pranzo) - via 

via Panin – Santa Croce – via 

Pratavecchia – Paschera San Carlo 
e ritorno a  Cuneo come nel 

Percorso rosso :  55 km       

Dislivello : 590 m 

Percorso blu :  62 km      

Dislivello : 390 m 


