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Dal Parco dell’Adelasia alle grotte di Bar-
dineto, passando per il lago di Osiglia, la
faggeta di Calizzano, il punto di incontro di
Alpi e Appennini di Altare e il Bric Tana di
Millesimo.
Tra le colline della Valbormida sono na-

scosti i tesori dell’entroterra: sentieri per
gli escursionisti, tracciati per gli amanti
della mountain bike e per passeggiate a ca-
vallo che, in inverno con la neve, diventano
passaggi divertenti da percorrere con le
ciaspole.
Leproposte dell’outdoor

valbormidese sono nume-
rose, così come i simboli
con cui l’entroterra punta
a guadagnare un ruolo di
primo piano nell’offerta
sportivadello sportall’aria
aperta savonese.
Traglielementidistintivi

del territorio c’è il “Fungo
di pietra” di Piana Crixia,
uno dei geositi più impor-
tanti della Liguria, dove ricade l’omonimo
parconaturale regionale.Qui il ventagliodei
calanchi del parco fa da cornice al defluire
del ramodelfiumeBormidadiSpignoeporta
alle alture delle Langhe piemontesi dove,
nella frazione di San Massimo, nel cippo
delle quattro provincie, i confini provinciali
di Savona si incontrano conquelli di Cuneo,
Alessandria ed Asti.
E’ in questo contesto che, vicino al centro

storico del borgo di PianaCrixia, si eleva per

circa15metri il famoso“Fungodipietra”:una
formazione rocciosa consistente in un “cap-
pello” costituito da un masso ofiolitico (del
peso stimato di 480 tonnellate), poggiante
su di un conglomerato argilloso fortemen-
te eroso, che ne costituisce il “gambo”. Un
monumento naturale di rara bellezza, nato
grazie all’azione delle acque superficiali che,
scorrendo verso valle, con i secoli hanno
eroso la roccia fino a donarle la singolare
forma a fungo che oggi l’ha resa famosa in
tutta Italia. Il parco naturale regionale di

Piana Crixia è infatti con-
siderato un paradiso per i
geologi e gli amanti delle
escursioni.Inunpanorama
cosìvariegatoericchissimo
di suggestioni geomorfolo-
giche, si accede al sentiero
fluviale delparcocheporta
alla restaurata ghiacciaia
di località Mulino e, da
qui, si raggiunge la località
Pontevecchio, dove l’am-

ministrazione comunale sta lavorando per
migliorare numerosi tracciati esistenti e per
consentire agli escursionisti di ammirare
paesaggidi rarabellezzae ipuntipanoramici
chesiapronosullavalle.Tra isentieri,unodei
piùrappresentatividel territorio,è l’anelloda
dieci chilometri del “Giro alto dei calanchi”,
che si articola lungo le frazioninateall’inter-
nodelparcodiPiana, inzoneconnotatedalla
pietra e da una natura incontaminata quale
elemento distintivo del paesaggio.
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