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Cinghialtracks è un progetto di
ampiorespiro,natodallagrandepas-
sioneperl’outdooreperl’ambientedi
ungruppodiamicivalbormidesiche,
dopo aver organizzato, nel 2005, un
primo raduno cicloescursionistico
dimountain bike intitolato “I tesori
della principessa Adelasia”, hanno
deciso costituirsi in forma associa-
tiva nell’“Associazione Ricreativo
Culturale Sportiva Cinghialtracks”.
Ilnomedelgruppo,nonacaso,nasce
dalla fusione di “tracks” (sentiero)
e il cinghiale che, disegnato sulla
bicicletta, è diventato il simbolo
dell’Associazione.
L’obiettivo è rilanciare l’ambiente

come valore educativo, sociale e
quale punto di aggregazione per i
giovani che, nella società moderna,
hanno spesso dimenticato la bellez-
za della natura e la grande offerta
legata all’outdoor. Ogni anno nella
Riserva dell’Adelasia vengono così
organizzatinumerosieventi,giornate
di trekking, ciaspolate, escursioni
in mountain bike. L’appuntamento
principe l’ormai noto raduno ciclo-
escursionistico “Cinghialtracks”
che, ogni anno, la terza domenica
di giugno, richiama in Valbormida
centinaia di appassionati da ogni
doveche,pedalandotraiboschidella
Riserva Regionale dell’Adelasia, sito
di interesse comunitario, finiscono
per innamorarsi dell’entroterra e
ritornano per trascorrere giornate
all’ariaaperta.Abbinatoal“Cinghial-
tracks” viene organizzato anche il
“Bimbinbici”: un evento per avvici-
narebimbie ragazzi alla conoscenza
della natura e del territorio, tramite
ilmezzodellamountainbike.Grazie
aguideesperte,igiovanivengonoac-
compagnati alla scopertadi itinerari
escursionisticientroilcomprensorio
dell’Adelasia potendo così, in piena
tranquillitàe sicurezza, visitareque-
sti incantevoli luoghidell’entroterra
valbormidese divertendosi. “Bim-
binbici” è organizzato anche grazie
alla collaborazione con il Centro di
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L’associazionesportivanatadaungruppodiamici di cicLoescursionisti neL 2005

Cinghialtracks,millesentierioutdoor

EducazioneAmbientaledelComune
diCairoMontenotteecon ilGruppo
Bambi del C.A.I. di Savona che alle-
stiscono attività ludico e didattiche
con uno spirito festoso e allegro per
avvicinare i ragazzi a questameravi-
gliosa attività e consentire lorodi vi-
veregiornateindimenticabiliall’aria
apertaeapprezzarelanaturaintutte
lesue formeedespressioni
Nel 2012, la collaborazione fra

l’Associazione Cinghialtracks e la
Provincia di Savona ha permesso
la realizzazione di un anello ciclo-
escursionistico stabile di circa 30

km ed oltre 1200metri di dislivello,
indicato con apposita segnaletica
verticale, che oltre ad essere il trac-
ciato ufficiale della manifestazione
“Cinghialtracks” è diventato meta
molto apprezzatadagli escursionisti
in bicicletta durante tutto il periodo
dell’anno.
«Ilpercorso–spiegaFilippoSerafi-

ni, ideatoredelle traccepercontodi
Cinghialtracks – permette di attra-
versare le zone paesaggisticamente
più suggestive della Riserva ed è
dedicatoaciclo-escursionistiesperti
visti il chilometraggio, i dislivelli

ma soprattutto l’attraversamento
di zone boschive e selvagge che
necessitano sempre di particolare
attenzione. Alcune varianti segna-
late permettono eventualmente di
abbreviarlo per ritornare a valle se-
guendoantichecarrarecce. Si attra-
versanolezonepaesaggisticamente
piùsuggestivedellaRiserva -spiega
Serafini -percorrendoleantichevie
di collegamento, che univano i vari
“Casotti”(cascine)disseminatinella
Valle del Rio Ferranietta, nel pieno
rispetto delle normative vigenti in
materia di segnaletica escursioni-

stica e tutela delle aree protette.
Ognianno,acausadelleabbondanti
precipitazioni nevose e piovose, il
tracciato è reso nuovamente per-
corribilesoprattuttograzieallavoro
dei volontari dell’associazione Cin-
ghialtracks,checonoredifattivoim-
pegno, liberano i sentieri da decine
di alberi abbattuti dalle intemperie
che, altrimenti, ne impedirebbero
la fruizione.
A chi, invece, vuole effettuare

un’escursione su due ruote con la
famiglia consiglio di percorrere la
sterratadel fondoValledelRioFer-

ranietta, che partendo dall’Abbazia
diFerraniarisalel’omonimotorren-
tesuunpercorsosemipianeggiante
edadattoatutti.».Così,anchegrazie
al lavoro e all’entusiasmo dell’As-
sociazione Cinghialtracks, questi
bellissimi sentieri appenninici im-
mersi in un contesto naturalistico
caratterizzato da interminabili
boschi di latifoglie, sono ogni anno
a disposizione degli amanti della
natura che a piedi, a cavallo o in
mountain bike intendono recarsi
a visitare l’immenso tesoro verde
dell’Adelasia.
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