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Sononumerosi i sentieri tracciato
sul territorioperoffrireun’occasio-
ne di allenamento o svago ai tanti
visitatori che, soprattutto in estate,
raggiungono l’AltaVal Bormida per
le vacanze.
Il fiore all’occhiellodel paese sono

le foreste e le sue acque: dodici
fontanenaturalidacuisgorgailpre-
zioso elemento attorno alle quali si
snodanopercorsi per unapiacevole
camminata, un giro in mountain
bikeounapasseggiata a cavallo.
I nomi delle fontane, spesso in

dialetto valbormidese, richiamano
particolaritàcurativetramandatedi
generazione ingenerazione.
Unadelle più frequentate è la fon-

tanadaCruvoyrache,perlamancan-
za di ferro, viene spesso consigliata
quale coadiuvante nel trattamento
di gastriti, coliti, cistiti e gotta.
Il vero gioiello di Calizzano sono

peròiboschieleforestechericopro-
nooltre il 90%del territorio.
Diparticolareprestigioèlafaggeta

del Melogno, un patrimonio verde
tra i più belli ed estesi della Liguria,
dove i faggi si presentano oggi in
differenti stadi di crescita e quindi
di rarabellezza.
L’ambientefrescoeombrosodella

faggetasiprestaapasseggiateestive,
mentreinautunnosonoifunghi–la
raccoltaèregolamentatadalleregole
delconsorzio-adattirarelosguardo
dell’escursionista.
La faggeta, così come la foresta

demanialedelMelognoelaforestadi
faggidellaBarbottina(chedirecente
èstataaffidatadallaRegioneLiguria

Passeggiate inbicieacavallo tra le fontanecurative

Leopportunitàper i visitatorideLL’aLtavaLBormida

Calizzanosifaamare
perleforeste
elesueacque

Duecentochilometridistradeesentierister-
ratilungoiqualisisnodano12itineraridedicati
agliamantidellamountainbikeedell’escursio-
nismo. Sono gli ingredienti con cui il comune
di Bardineto cerca di conquistare un posto di
diritto tra lemetedell’outdoordell’entroterra.
Ogni anno, all’inizio d’agosto, in paese si rin-

novalatradizioneconla“Bardinight”,un’escur-
sioneoff-road,destinataatuttigliappassionati
delle due ruote, e rigorosamente in notturna.
Da treanni inoltreBardinetoospita “l’Altavia
stage race”, gara a tappe di una settimana in
mountain bike sull’Alta Via dei Monti Liguri
chetocca ilpaese.
«L’outdoorstacrescendo,èunsettoresucui

Adisposizionedegli appassionati ci sono200chilometri di stradee sentieri. Egareperogni possibilità

i dodici itineraridi Bardinetoapiedi e suLLedueruote

Bardinight,escursionenotturnainmountainbike

aprivati),possonoesserefacilmente
ammiratepercorrendol’AltaViadei
MontiLigurichesisnodaalColledel
Melogno.
I sentieri, adatti a tutti, rappre-

sentano quindi un ottimo punto di
partenza per godere pienamente
dellanatura.
Nonsolo il verdecaratterizzaperò

Calizzano.Ilrichiamostoricoèdato
dalle fortezze delMelogno che, gra-
zie a un itinerario semplice e breve,
permette di visitare le tre fortifica-
zioni costruite nella seconda metà
dell’Ottocento, per contrastare una
ipoteticainvasionedalmaredaparte
di truppe francesi. La gita porta alla
scoperta della faggeta delMelogno,
ma anche di un capitolo della storia
locale che ancora oggi è avvolto dal
mistero. passeggiate a cavallo

Bike a Bardineto

puntiamomolto siaperallungare la stagiona-
lità sia per attirare nuovi visitatori in paese
offrendo sport e divertimento tutto l’anno
– spiega il consigliere Massimiliano Ferraro
-. Si è consolidata la possibilità di essere ac-
compagnati nelle escursioni da esperti cono-
scitoridelluogoesonostatitracciaticentinaia
di chilometri di percorsi, prevalentemente
sterrati, dovededicarsi ancheallapasseggiate
a cavallo».
Esiste quindi una cartina specifica per l’ou-

tdoor in cui si possono trovare informazioni
circa l’altimetria, la descrizione dei vari per-
corsieunroadbookconindicazionidettagliate
sull’escursione. I bikers possono contare su

alcuni sentieri per la pratica del free-ride,
ovvero la discesa libera in mountain bike tra
i prati e i boschi di Bardineto che riscuotono
sempre grande successo tra gli sportivi che
preferiscono avventurare più estreme per
assaporare discese adrenaliniche. Tra le
particolarità ci sono poi numerose grotte nel
sottosuolocarsicodelpaese, chepermotividi
sicurezzasonoaccessibili soltantoperesperti
speleologi attrezzati.
Mirata è anche l’accoglienza: in Alta Valle

esistonoalberghieagriturismiperescursionisti
ebikers.Traquestic’èunbikehotelcheaisuoi
ospiti fornisce il servizio navetta con carrello
portabici.
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