
Comune di Brossasco

Percorso in quota su sentieri di montagna. Non adatto a passeggini
e carrozzine. Si consiglia abbigliamento comodo, sportivo e l’uso di
scarponcini. Il percorso di 8,5 km si compone di 8 tappe come da
cartina all’interno. Le partenze si effettueranno dalle ore 9,30 alle
ore 12,30, ogni 30 minuti suddivisi in gruppi. Le iscrizioni dovranno
avvenire obbligatoriamente dal 13 giugno al 28 giugno fino ad
esaurimento posti. Per chi lo desidera può portare il suo amico a

4 zampe purchè munito di guinzaglio e se di grossa taglia con
museruola. L’organizzazione declina ogni responsabilità

per eventuali incidenti e danni che si dovessero veri-
ficare a partecipanti e terzi, prima, durante e

dopo lo svolgimento della manifestazione.

dalla Technograf - Piasco

Assaporare la natura vuol
dire anche mantenerla e

rispettarla ed è per questo
che durante la nostra festa chie-

diamo a tutti i partecipanti di non
abbandonare sui sentieri alcun
materiale. La pubblicità è stampata su
fogli riciclati, il vino e l’acqua gasata
sono in bottiglie di vetro riutilizzabili e
l’acqua naturale raccolta in caraffe diretta-
mente dalle fontane delle borgate del percorso.

Tutti i prodotti consumati durante la giornata provengono
esclusivamente da Aziende presenti sul territorio della Valle
Varaita, sono preparati e serviti dai volontari della Pro Loco.

www.comune.brossasco.cn.it
http://facebookprolocobrossasco



Percorso
Partenza ed iscrizioni

San Sisto m 1169 s.l.m.

1ª tappa - Borgata Paris m 1160 s.l.m.
Aperitivo
• Crustin ‘d lard e nus cun marmelada ‘d fie
• Crema rüstica se crustin ‘d pan

2ª tappa - Borgata Bianchi m 1130 s.l.m.
1° antipasto - Frità verda’d urtije, runse servaje
e spinass ‘d muntagna

3ª tappa - Co’ di Oddone m 1180 s.l.m.
2° antipasto - Pulenta brüsatà a la pera cun
sausa pruvençal

4ª tappa - Meira Lusiera m 1260 s.l.m.
Primo piatto - Raviole ‘dla Valvaraita

5ª tappa - Meire di Chiott m 1200 s.l.m.
Secondo piatto - Custine e sautissa

6ª tappa - Meira Cascina m 1275 s.l.m.
Formaggi - Tumin cun bagnet vert e nustral cun amel

7ª tappa - Borgata Chiabrandi m 1214 s.l.m.
Dolce - Persi pien

8ª tappa - San Sisto m 1169 s.l.m.
Café

A tutti i post eva d’le funtane e duset del nost

Euro 20,00 adulti
Euro 10,00 bimbi al di sotto dei 10 anni

Partenze dalle ore 9,30 alle ore 12,30
a gruppi distaccati di 30 minuti

Prenotazione obbligatoria dal 13 al 28 giugno (posti limitati)
Danilo 348.7450290

danilobianco13@gmail.com

Itinerario gastronomico

Cappella

Punto di ristoro


