
Info

Sede Ufficio Turismo 
Piazza Caduti per la Libertà, 20 
(piano terreno)

Contatti
telefono: (+39) 0172.430185
posta: turismo@comune.bra.cn.it
web: www.turismoinbra.it

Orari Sportello turistico
dal lunedì al venerdì 9—13 e 14.30—18
mercoledì pomeriggio chiuso
sabato e domenica 9—12.30

Passeggiata 
del Belvedere

Tempo 
di percorrenza
1 h e 30 min 

Lunghezza 
del percorso
6 km 

Dislivello 
211 m

Passeggiando 
con Arpino

«Qualcuno aveva deciso di far buttare giù tutte le 
piante di quel viale e uomini vi avevano lavorato per 
settimane, abbattendo i rami e gli enormi tronchi 

decrepiti davanti alle facce sconsolate 
dei vecchi della zona che d’estate 

erano soliti sedersi nell’ombra, 
intorno al gruppo dei cordai che 
torcevano la canapa, a parlare 

di vino e di una volta». 

G. Arpino, Caffè Comino.

«Davanti al santuario fioriscono biancospini in 
gennaio, ed è questo il segno miracoloso, riconosciuto, 
che ha portato preghiere ed ex-voto e devozione. In 
nome di quella Madonna dei Fiori i contadini cuneesi 
pregavano, delegavano, cantavano, accendevano 
i falò nella notte dell’8 settembre. E la mia Caterina 
invocava la Madonna per ogni cosa: la grandine,
 il furore dei cieli, il maiale morente, il coniglio perduto, 
il granoturco che avrebbe dato poca polenta […]. 
Io ricordo Caterina inginocchiata nel cortile a pregare 
per la salvazione di un’oca malandata o perché 
i chicchi di grandine non distruggessero le vigne 
della mia famiglia».

G. Arpino, La Madonna dei Fiori.

«Questa è la collina e chi vive qui 
tira avanti, vecchio e calmo come il suo 
pozzo, con un po’ di terra e di acqua, non 
ha paura dell’inverno se la grandine ha risparmiato 
la vigna, e vive tranquillo, non fosse per i soldati che 
nel buio saltano le reti per rubare la frutta e spesso le 
ragazze. Lo dicono i rami spezzati e l’erba schiacciata 
e la faccia delle ragazze che la mattina cantano».

G. Arpino, Prima dei grandi temporali.
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Passeggiata  
del Belvedere

Partendo dal semaforo in prossimità del 
Santuario della Madonna dei Fiori 1  
si imbocca Strada San Matteo e si risale fino ad 
arrivare ad un pilone votivo 2  con piccola area 
di sosta (prima del tornante). In questo punto è 
possibile continuare sulla strada oppure fare una 
deviazione sulla sinistra, risalendo la scalinata. 
Poco più in alto si incontra il bivio per Strada 
Gandini 3  e si piega sulla destra, proseguendo 
fino ad arrivare ad un’area giochi (fontanella 
disponibile). 
Si svolta a destra in Strada Tetti Bona 4  per 
raggiungere l’omonima borgata, si continua sulla 
strada principale che cambia denominazione 
in Strada Castelletto e dopo un breve tratto in 
discesa, al termine di un muro di contenimento, 
si gira a destra nel “sentiero Gariglio” 5 . 
Si procede nel bosco fino ad arrivare in Strada 
Gariglio, ritrovando la strada asfaltata e 
percorrendola fino ad arrivare in Strada San 
Michele 6 . 
Di qui si scende sulla destra, si arriva fino al 
bivio per via Craveri 7  e si gira a destra in via 
Ospedale, che si percorre fino al semaforo. 
Si svolta ancora a destra e si continua su Viale 
Madonna dei Fiori, 8  in direzione del Santuario 

(fontanella disponibile nel 
Parco atleti azzurri 
d’Italia, poco prima 

della chiesa),  
per tornare al 
punto di partenza.

antico percorso militare 
detto “sentiero tiraculo” 
in fase di ripristino
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