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La perla della Valbormida è rac-
chiusanel lagodiOsiglia:unbacino
artificiale la cui realizzazione,
iniziata nel 1937 in seguito alla
costruzione della diga dell’Osi-
glietta, ha cambiato il paesaggio,
trasformandolo in una meta di
richiamopergli amantidello sport
all’aria aperta.
Oggi, dove un tempo sorgeva il

vecchio paese, le case dei cittadi-
ni, la vecchia segheria, l’acqua ha
creato ilmaggior invasodolcedella
provincia di Savona le cui rive si
estendono per tre chilometri in
lunghezza, e oltre 200 metri di
larghezza, fino a contenere quasi
13milioni dimetri cubi di acqua.
Il lago è molto noto per essere

sede di gare di canoa a livello re-
gionale e nazionale e, negli anni,
ha ospitato iniziative diverse,
oltre che curiose legate agli sport
acquatici, comeadesempio l’attra-
versamento con mezzi di naviga-
zione auto costruiti e la regata dei
dragoni, particolari imbarcazioni
in legno che hanno reso la regata
una festa tra le acque.
L’attività canoistica e degli sport

acquatici sul lago fa capo all’asd
Canottaggio, canoa club lago di
Osiglia che, di recente, ha rinno-
vato il suo direttivo organizzando
la manifestazione promozionale
e turistica di canoa “Trofeo Coni
2014 - Festival dei Giovani” con
più di 100 atleti al via. L’obiet-
tivo di oggi è portare Osiglia ad
ospitare nuovamente manifesta-
zioni e competizioni a carattere
interregionale e nazionale, come
avveniva in passato, e ampliare la
stagionalità del lago sfruttandolo
come campo gara anche durante il
periodo invernale.
Tante sono però le attività spor-

tive che possono essere praticate
costeggiando il bacino valbormi-
dese: dall’escursionismo, alle pas-
seggiate lungo lago.
Tra le acque è possibile praticare

Doveun temposorgeva il vecchiopaese, c’è il paradisoall’aria apertadegli sport sull’acqua
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LagodiOsiglia,“palasport”naturale

windsurf e nuoto, una passeggiata
inpedalò,mentre ipodistipossono
percorrere i quattro chilometri
di periplo del lago su un percorso
pianeggiante, completamente im-
merso nel verde che rende Osiglia
meta di allenamenti soprattutto
nel periodo estivo.
Succedecosì che, grazieal grande

richiamo turistico di Osiglia, tra
luglio e settembre i 400 abitanti
dell’inverno, raddoppiano andan-
do a toccare le mille presenze. Da
quest’anno è inoltre tornata la
possibilità di campeggiare lungo

il lago per trascorrere un week-
end in tenda, che ha attiratomolti
giovani. L’unica zona di divieto
rimasta località Bertolotti.
AppuntamentoclassicodiOsiglia

è poi il triathlon per dilettanti,
con le tre prove articolate su un
percorsodinuoto, unodi corsae la
fasefinalededicataal ciclismo, che
quest’estate ha portato in paese
oltre 200 partecipanti.
Per gli amanti della mountain

bike ci sono poi dieci percorsi,
collegati tra loro, che permettono
achiunquedi cimentarsi inquesto

sport, con lapossibilitàdipedalare
per quasi quaranta chilometri di
tracciato.
L’amministrazione comunale,

nel2013, sfruttandouncontributo
proveniente dal piano di sviluppo
rurale,ha inoltresistematotutta la
rete sentieristica del paese realiz-
zando tre anelli, i cui percorsi van-
no a toccare tutti i siti di interesse
comunitario presenti nei confini
diOsigliaattraversandoancheuna
faggetadipregio,finoaraggiungere
il Colle del Melogno a oltre mille
metri di quota.

Un’altra attività che può essere
praticata nel lago di Osiglia è la
pesca: la stagione nella riserva tu-
risticadel“LagodiOsiglia”èaperta
damarzo e si concluderà sabato 28
febbraio 2015 incluso. L’attività
può essere praticata tutti i giorni
della settimana, ad esclusione di
quelli adibiti al rilascio del mate-
riale ittico. Il regolamento del lago
prevede che la pesca sia consentita
ai soggetti in possesso della licenza
rilasciatadallaregionediresidenza
o documento equivalente dell’uffi-
cio risorse ittiche della Provincia.

Per la cattura di salmonoidi, e
tutte le altre specie consentite nel
lago, in aggiunta alla licenza, gli
appassionati dovranno dotarsi di
unpermessoapagamentorilasciato
dal Comune diOsiglia.
GrazieallaPolisportivadiOsigliaè

inoltre statoorganizzatountorneo
di calcetto a sette, che ha coinvolto
residenti e villeggianti, mentre su
iniziative di varie società sportive
savonesi, tra cui il Karate club Sa-
vona, lerivedel lagohannoospitato
stage e settimane di allenamenti
estivi di numerose attività.

Lago di osiglia

canoe sul Lago di osiglia

sentieri sul Lago di osiglia


