
DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO. Il calendario e il 
termometro ce lo confermano. 
È arrivata l’estate. La bella 
stagione che è sinonimo di 
vacanza e di tempo libero da 
dedicare a se stessi e ai propri 
cari, di vita all’aria aperta e di 
gite fuori porta.

Un’estate in un anno anoma-
lo segnato dalla pandemia, dai 
mesi di lockdown che rendono 
ancora più urgente e “necessa-
rio” un ritorno alla natura e 
agli spazi aperti dopo un perio-
do così lungo di confinamento 
in casa.

Certo l’emergenza non è del 
tutto terminata, e se la vita 
torna alla normalità lo fa con 
qualche strascico e con l’invito  
forte a continuare a seguire le 
regole per evitare di fare passi 
indietro.

La crisi economica, le re-
strizioni, il fatto che in molti 
paesi del mondo l’epidemia sia 
tutt’altro che finita, sono alcu-
ne delle ragioni per program-
mare un’estate “a due passi”, 
così come abbiamo titolato 
questo speciale a puntate che 
la Fedeltà propone da questa 
settimana e per tutto il mese 
di luglio.

Un’estate a due passi da 
casa, con “vacanze di prossi-
mità”, che possono e devono 
diventare occasione per risco-
prire le bellezze del nostro ter-
ritorio e sorprendersi di quante 
occasioni ci siano a portata di 

mano, e di tasca, anche vicino a 
casa. Le proposte non mancano 
di certo. Con la riapertura gra-
duale delle attività, comprese 
quelle culturali, il calendario 
si sta via via arricchendo di 
appuntamenti e proposte. Re-
stando in provincia di Cuneo o 
spostandoci di poco nel nostro 
Piemonte possiamo scoprire 
percorsi naturalistici, emozio-
narci per la bellezza delle no-
stre montagne e colline, scopri-
re o riscoprire un patrimonio 
storico e artistico che  molti ci 
invidiano, andare alla scoperta 
della tradizione enogastrono-
mica di un territorio che è vasto 
tanto quanto lo è la sua varietà 
di colori e sapori. E così si può 
decidere di organizzare una 
breve uscita in giornata, una 
serata in compagnia, un week 
end all’insegna della natura o 
dell’arte, un tuffo nella storia 
dei nostri castelli, dedicare del 
tempo al relax e alla cura della 
persona.

In queste settimane cerche-
remo di darvi qualche suggeri-
mento. E partiamo proprio da 
una proposta “a due passi” da 
noi, dietro l’angolo. Alla sco-
perta delle vie d’acqua, sulle 
rive dello Stura e dei fiumi 
che dissetano le nostre terre. 
Il fiume da sempre è segno di 
vita, testimone instancabile 
del tempo che passa, dei seco-
li che si susseguono. Il lavoro 
dell’acqua, il succedersi delle 
stagioni, il territorio che poco 
a poco si modella. 

Vi auguriamo buon viaggio e 
mentre ci incamminiamo per i 
sentieri che costeggiano il fiu-
me, vi diamo appuntamento 
alle prossime puntate, par-
leremo di montagna e rifugi, 
di storia e arte, di castelli e 
dimore storiche, di letture, di 
eccellenze enogastronomiche 
ed eventi, di percorsi legati alla 
devozione popolare...

Per una buona “Estate a 
due passi”.

FOSSANO. Una cascata 
alpina, un rifugio incastona-
to tra le rocce, ma anche la 
bellezza di una passeggiata 
lungo il fiume o la visita ad un 
castello delle nostre Langhe 
mentre le vigne prendono la 
tintarella al sole. Oppure an-
cora la scoperta di un santua-
rio tra i monti o di una piccola 
cappella affrescata, e perché 
no, un aperitivo a due passi da 
casa. L’estate è un contenitore 
di ricordi da riempire di bel-
le immagini e di momenti da 
portare con sé. Uno dei modi 
migliori è quello di scattare 
una fotografia, e ormai con 
i nostri smartphone il click 
è sempre a portata di mano.

Condividete con noi le più 
belle immagini della vostra 
“Estate a due passi”, le pub-
blicheremo sui nostri account 
social, e le più belle verranno 
riproposte anche sulle pagine 
dell’edizione cartacea.

Potete inviare le foto all’in-
dirizzo lafedelta@lafedelta.it 
oppure postarle sui Facebook 
e Instagram, taggando La Fe-
deltà e utilizzando l’hashtag 
#estateaduepassi 

Pronti a scattare?

Un percorso con la Fedeltà tra itinerari e proposte di un territorio ricco di 

Un’estate a due passi da casa
alla riscoperta delle nostre bellezze  

Inviateci le foto della vostra estate a due passi da casa

Una guida per l’estate a portata di smartphone  
Ogni settimana anche su www.lafedelta.it

L’Estate
a due pa� i

#estateaduepassi  
contest fotografi co

con la Fedeltà

Da questo numero inizia a comporsi la nostra guida per “L’estate 
a due passi”, un percorso a puntate che tornerà puntuale ogni 
settimana fino a fine luglio quando anche la Fedeltà (edizione 
cartacea) si prenderà una pausa.

Sei settimane, sei puntate, sei speciali con itinerari, idee per 
un week end, curiosità, arte, cultura, storia e ambiente. E per 
essere sempre con voi, ovunque voi siate, ogni puntata sarà 
pubblicata anche sul sito www.lafedelta.it in un’apposita sezione.

Sarà sufficiente puntare il proprio smartphone sul codice QR 
che vedete qui a fianco per essere indirizzati automaticamente 
sui contenuti dello speciale.

Ogni settimana la sezione sarà aggiornata e arricchita dei 
nuovi contenuti. A fine luglio, oltre allo speciale sul sito, sarà 
possibile scaricare gratuitamente il tutto anche tramite l’App 
AGD News nella sezione dedicata a la Fedeltà.L’estate a due 
passi, con la Fedeltà, è anche a portata di click.

Foto Costanza Bono



I percorsi 
nel Parco fluviale 
Gesso Stura

DI ANDREA OTTOLIA

Vi è sufficiente cari-
care sull’auto delle 
scarpe adatte alla 
camminata (opera-

zione banale) o la bicicletta 
(operazione meno immedia-
ta). La meta da raggiungere, 
se il tema è sempre quello 
delle escursioni non lontane 
da Fossano, ve la indichiamo 
noi. È Cuneo, punto di par-
tenza per tante gite a piedi o 
in mountain bike che si sno-
dano nei dintorni, lontano 
dal traffico e a contatto con 
la natura. “La Fedeltà” vi ha 
dato un assaggio di questa 
offerta presentandovi la stra-
da bianca che si estende da 
Sant’Albano Stura al capoluo-
go; ora cediamo la parola al 
Parco fluviale Gesso e Stura.

Sul proprio sito internet il 
Parco elenca numerosi itine-
rari per escursionisti a piedi 
e in bicicletta, su strade asfal-
tate e bianche. Dopo essersi 
collegati all’indirizzo www.
parcofluvialegessostura.it, è 
sufficiente cercare la sezio-
ne “Servizi bici e percorsi”. 
Quest’ultima - oltre a fornire 
informazioni appunto su ser-
vizi utili per i ciclisti, come 
le “stazioni di manutenzione 
e gonfiaggio” e il “lavabici” 
- presenta gli itinerari, sud-
divisi in gruppi. Per ciascun 
percorso sono riportate molte 
informazioni utili, che descri-
vono sia la traccia da seguire, 
sia l’ambiente in cui essa si 
snoda; in alcuni casi, è per-
fino possibile “scaricare” sul 
proprio smartphone la stessa 
traccia, in formato Gpx.

Attraverso questi itinerari 
è possibile sia conoscere me-
glio il territorio dello stesso 
parco, sia raggiungere i Co-
muni vicini a Cuneo sempre 
sfruttando strade secondarie 
dove il traffico motorizzato 
non è intenso; la valorizzazio-
ne di questi ultimi percorsi è 
stata possibile grazie “al pro-
getto europeo Alcotra-ReVal, 
nato dalla proficua collabora-
zione tra i Comuni di Cuneo 
e Chambéry con lo scopo di 
far emergere, attraverso la va-
lorizzazione e lo sviluppo del 
cicloturismo, le potenzialità 
del nostro territorio mediante 
la promozione delle strade 
rurali a basso traffico con lo 
skyline delle Alpi Marittime 
e Cozie a farne da contorno”.

Quanti vogliono mettere 
alla prova le loro abilità in 

sella a una mountain bike 
possono inoltre raggiungere 
il “Bike park”. Qui si trova 
un single-track, “un anello di 
circa 900 metri, che alterna 
curve di diverso raggio a trat-

ti rettilinei, con dossi artifi-
ciali e zone di terreno smosso e 
pietre”. Sempre sul sito www.
parcofluvialegessostura.it si 
trovano informazioni anche 
per questo percorso.

Il fi ume
l’acqua
la natura
a due passi

 Chilometri di passeggiate da fare 
a piedi, in bicicletta o a cavallo 
lungo i fi umi che lambiscono il 
Fossanese 

FOSSANO.  Immersi 
nella natura e nella storia 
recente. Con la possibilità 
di collegarsi al percorso dal 
centro di Fossano. Parliamo 
del Sentiero del pescatore, il 
bell’itinerario per escursioni-
sti a piedi e in mountain bike 
che la città degli Acaja offre 
a quanti amano passeggiare 
o pedalare all’aria aperta.

Inaugurato nel 2010 e pre-
servato attraverso un conti-
nuo lavoro di manutenzione, 
il Sentiero del pescatore è un 
anello che si estende per 9,5 
chilometri raggiungendo an-
che i territori dei Comuni di 
Sant’Albano Stura e Trinità. 
È segnalato con paline indi-
catrici e tacche bianco-rosse. 
E permette di raggiungere 
entrambe le rive del fiume 
Stura.

Nell’«attacco» di questo 
articolo abbiamo cercato di 
sintetizzare tutti i principali 
“ingredienti” che costitui-
scono l’«offerta» del Sentiero 
del pescatore: vogliamo ora 
trattarli in modo più appro-
fondito. Abbiamo parlato di 
“natura” perché l’itinerario 
porta - come suggerisce il 

nome - nell’ambiente flu-
viale dello Stura, permet-
tendo di camminare o peda-
lare lungo le sue sponde. E 
abbiamo parlato di “storia 
recente” perché si supera lo 
stesso fiume attraverso la 
pedancola che si inserisce 
nel complesso di un ponte 
bombardato durante la Se-
conda guerra mondiale e in 
seguito ricostruito: ci rife-
riamo ovviamente al ponte 
di mattoni rossi su cui oggi 
corre, al di sopra della pe-
dancola, la linea ferroviaria 
Fossano-Mondovì. E, ancora, 
abbiamo parlato della “possi-
bilità di collegarsi al percorso 
dal centro di Fossano”: gli 
accessi, due, sono infatti in 
piazza Diaz, nei pressi della 
sede della Posta, e in piazza 
Vittorio Veneto, vicino alla 
scuola materna Celebrini.

Sul sito dell’Ufficio turistico 
del Fossanese (www.visitfos
sano.it/) si può consultare 
un depliant in cui è spiegato, 
nel dettaglio, come si svilup-
pa il Sentiero del pescatore. 
Noi ci limitiamo a ricordare 
come dagli accessi indicati 
ci si porta nell’«area verde» 

denominata della «Grande 
rossa», dal nome dell’instal-
lazione presente: di qui si ar-
riva alla già citata pedancola 
(raggiungibile, lo sottoline-
iamo,anche attraverso una 
variante che passa nel “Bosco 
che ti parla”) e si continua 
a camminare sull’altra riva 
dello Stura fino ad incontrare 
la provinciale per Salmour, 
lungo la quale si rientra nel 
centro di Fossano.

Il gruppo Lavoro sentieri 
del Cai locale - lo stesso a 
cui si devono gli interventi 
di manutenzione lungo il 
Sentiero del pescatore - ha 
allestito, di recente, una 
sorta di prolungamento per 
quest’ultimo. È il Sentiero 
del pastore, un itinerario di 
2,2 chilometri che permette 
di raggiungere frazione Bo-
schetti: il punto di partenza 
si colloca all’altezza del ponte 
di San Lazzaro, lungo - come 
dicevamo - il Sentiero del pe-
scatore. In frazione Boschetti 
c’è la panchina gigante fir-
mata da Chris Bangle: un 
motivo in più per scoprire 
questa zona. 

a.o.

(Ri) scoprire Fossano
e il fi ume Stura
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DI LILIOSA TESTA

VILLAFALLETTO-VOTTI-
GNASCO. Passo dopo passo 
gli amanti della natura e del 
turismo “slow” e sostenibile 
possono organizzare un fine 
settimana alla scoperta del fiu-
me Maira partendo dal parco 
ai piedi dei ruderi del castello 
di Villafalletto da dove si sno-
dano diversi sentieri, adatti a 
tutte le età, immersi nel verde 
accompagnati dal rumoreggia-
re delle acque del fiume e dal 
cinguettio degli uccelli. 

Son due i percorsi proposti 
dall’associazione Amici del 
Maira da anni impegnata nel 
recupero e mantenimento di 
questa oasi di pace nel cuore 
del paese. 

Il sentiero breve offre una 
passeggiata tranquilla su un 
tracciato naturalistico di circa 
3,5 chilometri tra sculture di 
legno, personaggi di pietra e 
tante sorprese tra cui anche 
un percorso botanico realiz-
zato dai ragazzi della scuola 
media locale. Alla partenza 
sono disponibili panchine e 
zona pic nic con servizi e per i 
più piccoli un’area giochi. 

Più impegnativo ma da non 
perdere è il Sentiero del Maira 
promosso dalla Compagnia del 
Buon cammino di Cuneo per 
valorizzare il territorio degli 
otto Comuni lambiti dal Maira, 
particolarmente curato l’anello 
che congiunge Villafalletto, 
Vottignasco, San Salvatore, 
Monsola, Savigliano e Caval-
lermaggiore. 

Una passeggiata che si 

snoda su un anello di circa 
25 chilometri adatto agli ap-
passionati di fitwalking, corsa, 
mountain bike e passeggiate a 
cavallo e completo di segnaleti-
ca relativa al percorso e all’am-
biente naturale attraversato 
che da Racconigi conduce a 
Villar San Costanzo passando 
per Savigliano, Vottignasco, 
Villafalletto, Cavallerleone, 
Cavallermaggiore e Busca. 

Partendo da Villafalletto su-
perato il sentiero del parco, 
illustrato precedentemente, 
di particolare interesse è il 
cammino lungo il Maira che 
lambisce Vottignasco, reso 
praticabile dall’intervento di 
alcuni volontari in collabora-
zione con la Protezione civile 
e la ProVotti che proprio per 
la fase due dopo il lockdown 
hanno inaugurato alcuni nuovi 

sentieri: il “Sentiero dei suoni 
dell’acqua” nella zona verso 
Villafalletto e il “Sentiero 
Olga” che collega due tratti 
di bosco permettendo al visi-
tatore di rimanere immerso 
nel verde e di riscoprire l’an-
tica sorgente Parola per anni 
rimasta nascosta alla visuale 
dei passanti. Inoltre sono state 
risistemate alcune varianti 
del sentiero (Sentiero Jacopo e 
Sentiero Paulin) appositamen-
te create per gli appassionati 
di mountain bike, ma comun-
que percorribili anche a piedi 
per chi vuole una camminata 
un po’ più impegnativa. Oltre 
alle bellezze naturalistiche, si 

possono ammirare anche le 
fiabe su pannelli immersi nel 
verde realizzati dalla ProVotti 
per allietare le visite dei più 
piccoli. 

Una passeggiata ideale che 
offre anche incontri inaspet-
tati come lepri, volpi, caprioli 
oltre a innumerevoli specie 
di avifauna sia stanziale che 
migratoria, come aironi, gar-
zette, germani reali...

Il Sentiero del Maira ha 
aderito al concorso del Fai “I 
luoghi del cuore” a cui si può 
partecipare votando sul sito 
del Fai (il collegamento si trova 
anche sulle pagine Facebook di 
Vottignasco e della ProVotti).

Un percorso di 25 chilometri che attraversa otto Comuni da Villafalletto a Racconigi

Alla scoperta del Sentiero del Maira

Foto Costanza Bono
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DI LAURA SERAFINI

CRAVA-MOROZZO. Il 
bello della riserva è che ba-
stano pochi passi per sentirsi 
immersi nella natura, in un 
mondo “altro” che lascia fuori 
il caos e lo stress per lasciare 
spazio alla ricchezza della 
biodiversità del luogo. Lo 
assicurano tutti quelli che 
visitano la Riserva di Crava 
Morozzo. L’oasi voluta dalla 
Lipu nel lontano 1979 e aval-
lata dalla Regione Piemonte 
nel 1987 si estende per circa 
290 ettari, interessando i ter-
ritori dei Comuni di Morozzo, 
Rocca de’ Baldi e Mondovì. 

L’impronta umana in que-
sto caso è stata fondamen-
tale: la genesi stessa dell’a-
rea umida della Riserva ha 
origini antropiche. Nel 1929 
sono stati infatti realizzati i 
laghi artificiali di Crava e di 
Morozzo per finalità idroe-
lettriche (che si mantengono 
tuttora grazie a due centrali 
di ultima generazione) che 
gradualmente si sono rina-
turalizzati, diventando un 
luogo di sosta ideale per molti 
uccelli migratori dell’area del 
Mediterraneo. Ai due specchi 
d’acqua, che si estendono per 
una decina di ettari con una 
profondità massima di un 
paio di metri, si sono aggiun-
ti in seguito quattro stagni, 
realizzati per incrementare 
ulteriormente la biodiversità 
dell’area. L’insieme degli am-
bienti della Riserva naturale 
favorisce la presenza di una 
flora molto ricca e diversifi-
cata. I due laghi di Crava e 
Morozzo sono oggi circondati 
da una fitta vegetazione di 
salici, querce, ontani, pioppi, 
canne e arbusti e punteggiati 
da alcuni isolotti coperti da 
una vegetazione tipicamente 
palustre. Le loro acque poco 
profonde ospitano pesci, an-
fibi, rettili e insetti.

Complessivamente sono 
state censite nella Riserva 
oltre centocinquanta specie di 
uccelli. Questa oasi di biodi-
versità è un piccolo paradiso 
per fotografi naturalistici e 
birdwatcher che usufruisco-
no dei capanni costruiti nei 
punti di osservazione più 
strategici per contemplare 
e immortalare gli animali 
senza disturbarli. Crava 
Morozzo rappresenta una 
zona umida di notevole im-
portanza per la nidificazione 
e la sosta di numerose specie 
di uccelli acquatici, quali il 
Germano reale, la Folaga e 
il Tuffetto (simbolo dell’area 
protetta). Si aggiungono in al-
cuni periodi dell’anno quelle 
migratrici quali il Moriglione, 
la Marzaiola, il Mestolone, 
l’Alzavola, il Codone, l’Airone 
rosso e cenerino, la Nitticora, 
il Cavaliere d’Italia (che ne-
gli ultimi anni ha iniziato a 
riprodursi nell’area protetta). 

I boschi misti di latifoglie 
(soprattutto carpini, ontani e 
querce secolari) della Riserva 
costituiscono un ambiente 
ideale per il picchio rosso 
maggiore, il picchio verde e 
numerosi passeriformi. Favo-
rita da questo ambiente dove 
luoghi chiusi e campi coltivati 

si alternano, la cornacchia 
prospera alle spese delle ana-
tre e dei rallidi presenti, di cui 
preda le nidiate. L’alternanza 
fra luoghi adatti al rifugio 
degli animali - boschi, sponde 
dei corsi d’acqua, macchie di 
arbusti e sterpaglie - rendono 
la Riserva un luogo ideale 
per caprioli e cinghiali. An-
che l’osservazione dei rapaci 
porta buoni frutti: si possono 
infatti incontrare diverse spe-
cie come il Gheppio, l’Allocco, 

la Civetta e la Poiana. 
Quattro sono gli ingressi 

alla Riserva: l’ingresso di Mo-
rozzo (al fondo del piazzale 
del distributore di carburan-
te, ampio parcheggio), l’acces-
so riservato esclusivamente 
ai visitatori con disabilità (da 
Morozzo) e l’ingresso di Cra-
va (lungo la strada Statale 
120 dopo il ponte sul Pesio, 
ampio parcheggio) e quello 
presso la centrale idroelet-
trica Crava 2. 

Itinerari
La visita della Riserva è 

facilitata dalla presenza di 
alcuni itinerari: un percor-
so naturalistico, una pista 
ciclabile e un percorso eque-
stre permettono di scoprire 
la natura della Riserva a 
piedi, in bicicletta o a ca-
vallo. Se vuoi farti accompa-
gnare per nell’osservazione 
di animali e piante, rivolgiti 
a una guida naturalistica 
del Parco. 

Il percorso naturalistico 
e la pista ciclabile
Il percorso naturalistico, 

costeggia per un tratto il 
torrente Pesio, compiendo 
successivamente una devia-
zione verso il lago di Crava; 
ritornando sui propri passi 
supera un canale, attraverso 
un caratteristico ponticello 
in legno, e risale fino a rag-
giungere la pista ciclabile. 
Questa si sviluppa per 3 
km, scendendo dall’abitato 
di Crava per risalire a Mo-
rozzo. Proseguendo lungo 
il percorso naturalistico, si 
raggiunge il Centro visita, 
dal quale partono gli itine-
rari verso i numerosi punti 
di osservazione e il capanno 
sommerso.

Il percorso equestre
Comprende il percorso 

naturalistico oltre ad un 
tracciato sul lato tra Roc-
ca de’ Baldi e S. Biagio di 
Mondovì. Quest’ultima parte 
inizia sulla destra del primo 
tornante della strada che 
dall’ingresso dell’oasi porta 
al paese di Rocca de’ Baldi. 
Il percorso, quasi tutto su 
strada sterrata, si sviluppa 
in direzione ovest ed è lun-
go circa 5 km (si percorre 
in circa 2 ore); attraversa 
aree boschive e coltivate e 
il territorio di alcune aziende 
agricole. Alla fine del percor-
so è possibile sostare presso 
il Centro ippico monregalese 
dotato di ampio e ospitale 
maneggio.

Accesso
L’ingresso all’oasi è sem-

pre libero (vietato ai mezzi 
a motore, vietato anche ai 
cani). In questo periodo al-
cuni capanni di osservazio-
ne non sono utilizzabili così 
come il centro visite (per via 
delle restrizioni per il Co-
vid). I responsabili stanno 
invece organizzando nuovi 
appuntamenti, per grandi e 
piccini. Il calendario è dispo-
nibile sulla pagina Facebo-
ok “Riserva naturale Crava 
Morozzo”. 

DI ANDREA OTTOLIA

A due passi dal fiume, 
lontano dal traffico. 
Non è uno slogan 
pubblicitario (anche se 

potrebbe esserlo). È l’esperien-
za che possono vivere quanti 
decidono di fare escursioni, a 
piedi o in bicicletta, lungo alcu-
ne strade bianche che si trovano 
nel territorio del Fossanese.

“La Fedeltà” dedicò a queste 
sterrate tre servizi, pubblicati 
su altrettanti numeri. Tornia-
mo a parlarne ora, alle porte 
di un’estate in cui si investirà 
molto sul “turismo di prossimi-
tà”. I prossimi mesi potranno 
essere l’occasione di (ri)scoprire 
questi bei percorsi che abbiamo 
“in casa”.

Qualche premessa
Come per ogni escursione, 

occorre prepararsi. Due, in 
particolare, gli avvertimen-
ti che ci sentiamo di dare, in 
aggiunta a quello - ovvio - di 
valutare la compatibilità fra 
la propria preparazione fisica e 
la lunghezza del tragitto che si 
vuole affrontare. Proprio perché 
parliamo di strade bianche - e 
che si snodano in parte vicino 
al fiume Stura, le cui piene 
possono modificare l’ambien-
te circostante - il tracciato può 
essere a tratti danneggiato. “La 
Fedeltà” non ha ovviamente 
la possibilità di verificare “in 
tempo reale” la “salute” del 
percorso: chi si avventura lo 
faccia quindi con la dovuta cau-
tela e prestando attenzione ad 
eventuali segnali stradali di 
divieto o di pericolo. Il secondo 
avvertimento. Chi cammina 
o pedala lungo queste strade 
bianche presti attenzione anche 
ai veicoli a motore, in partico-
lare mezzi da cava o agricoli. 
Anzi, dal momento che, almeno 
per quanto ne sappiamo, non è 
vietato il transito neppure per i 
veicoli a motore non impiegati 
in lavori, è possibile incontrare 
moto da enduro, quad o fuori-
strada. (Nota a margine: agli 
appassionati che vogliono usare 
questi mezzi consigliamo, in 
ogni caso, di verificare con le 
autorità locali la reale possi-
bilità di accedere ai percorsi).

Gli itinerari
Nell’elenco delle strade 

bianche che si snodano nel 
Fossanese, pensiamo che il 
ruolo da protagonista debba 
essere assegnato a quella che 
collega Sant’Albano Stura e 
Cuneo. L’«attacco», per chi vuol 
partire dal territorio fossa-
nese, è a Sant’Albano Stura: 
come punto di riferimento, si 
può considerare la trattoria 
“Vecchio mulino” poco fuori 
dal paese. Il viaggio si snoda 
fino a Bombonina, frazione 
del capoluogo della Granda. 
Le piene del fiume, di cui di-
cevamo, hanno cancellato la 
strada in alcuni tratti, al posto 
dei quali sono state tracciate 
delle varianti; da considerare, 
in aggiunta, un tratto in cui 
un cartello segnala che si en-

La Riserva naturale
di Crava Morozzo,
oasi di biodiversità 

Foto Franco Franchini
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SANT’ALBANO. Tra le 
tappe ambite dagli amanti 
della natura che percorrono 
i sentieri lungo il fiume Stura 
certamente non manca quel-
la dell’oasi naturalistica “La 
Madonnina” di Sant’Albano, 
una delle zone umide più im-
portanti del Piemonte. Una 
full immersion nella natura, 
dove si possono ammirare ol-
tre 200 specie di uccelli, oasi 
che a causa delle disposizioni 
imposte dall’emergenza Covid 
per ora resta chiusa al pubbli-

co. “Per garantire il controllo e 
la sanificazione dei capanni e 
delle altane ci vorrebbero molti 
più volontari - spiega Riccardo 
Manassero volontario dell’as-
sociazione -, con le nostre sole 
forze non ce la facciamo. La 
bellezza dell’oasi: i laghetti, 

l’osservazione degli uccelli si 
può ammirare solo dai punti 
di osservazione, diversamente 
non si avvista nulla. È inuti-
le, quindi, anche pensare di 
aprire l’oasi alle passeggiate 
precludendo l’accesso ai ca-
panni, tanto vale proseguire 

la camminata lungo le sponde 
del fiume”. 

L’associazione conferma la 
chiusura fino al 31 luglio, 
data in cui dovrebbe termi-
nare l’emergenza di sanità 
pubblica.

l.t.

Resta chiusa l’oasi della Madonnina:
ingestibile l’apertura per i volontari
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tra in una proprietà privata 
dove il passaggio è consentito 
solo ai veicoli autorizzati (non 
sappiamo se e come si possa 
chiedere l’autorizzazione al 
transito). L’itinerario è pia-
neggiante ed offre bei pano-
rami sullo Stura.

Spostiamoci ora a Fossano 
e imbocchiamo la provinciale 
per Salmour, lungo la quale 
troviamo ad un certo punto 
sulla sinistra - per chi si la-
scia la città degli Acaja alle 
spalle - una strada bianca che 
porta fino alla cava sempre di 
Salmour: potete rintracciare 
facilmente l’«attacco» perché è 
collocato più o meno all’altez-
za della svolta, lungo la stessa 
provinciale per Salmour, che 
porta a Bene Vagienna. Anche 
in questo caso si percorre una 

strada pianeggiante, che passa 
sotto il ponte dell’autostrada 
Torino-Savona e prosegue, di-
cevamo, fino alla cava. Di qui 
si può salire nel centro del pa-
ese o proseguire idealmente 
verso Cherasco. “Idealmente” 
abbiamo scritto, perché ad un 
tratto s’incontrano due sbarre 
abbassate (non sappiamo se 
il divieto sia “rivolto” soltanto 
ai mezzi a motore o riguardi 
anche le biciclette e i pedoni) e 
occorrerebbe guadare un corso 
d’acqua (operazione ovviamen-
te sconsigliata): citiamo con 
rammarico questi impedimenti, 
persuasi che un collegamen-
to “alternativo” da Salmour a 
Cherasco andrebbe valorizzato.

A Cherasco si può arrivare 
anche attraverso un’altra stra-
da bianca, non meno bella. Col-

lochiamo di nuovo la partenza 
a Fossano, più precisamente in 
località Boschetti dove si trova 
la chiesa di San Michele. La 
prima meta è Cervere, e a mano 
a mano che ci si avvicina ad 
essa è possibile scoprire “da 
vicino” la terra dove crescono 
i porri che hanno reso famoso 
questo Comune; da segnalare, 
però, qualche difficoltà a non 
perdere la traccia, nonostante 
la presenza di paline indicative 
che aiutano, e in particolare 
il rischio di non riuscire ad 
“agganciare” il ponticello che 
scavalca un rio, il cui guado non 
sarebbe agevole. Da Cervere si 
raggiunge finalmente Chera-
sco: prima di sbucare all’altezza 
dei Vivai Barberis, dove si deve 
tornare sull’asfalto, lungo il 
tragitto si incontrano una bella 

edicola votiva e una cascina 
fatiscente con tre mulini.

Segnaliamo, in chiusura, un 
altro percorso lungo lo Stura 
che permette di puntare verso 
Cuneo. Il nostro punto di par-
tenza si colloca, in questo caso, 
nei pressi dell’Unifarma, lungo 
la strada che da Fossano porta 
a Trinità e Sant’Albano Stura. 
Si lascia l’area industriale per-
correndo una piccola strada 
asfaltata che ci permette, in 
breve, di raggiungere lo ster-

rato: di qui si prosegue fino 
a località Sant’Anna, dove si 
incontra una cappella. Di qui 
è possibile proseguire verso 
Cuneo ancora per un tratto, 
su strade non bianche, ma in 
ogni caso con poco traffico e 
dunque adatte a chi si sposta 
a piedi o in bicicletta.

Pochi consigli
Cronisti della provincia in 

cui si trova la Via del sale, in-
discussa regina delle strade 

bianche, possiamo sembrare 
campanilisti nel celebrare le 
“nostre” sterrate. Ma non è 
così. Il Fossanese offre percorsi 
lontano dall’asfalto davvero 
belli, che meritano di essere 
conosciuti - e forse oggi non lo 
sono abbastanza.

Questi itinerari - ideali per 
gite di mezza giornata (il tempo 
libero manca sempre) - sono 
adatte sia a chi vuol dedicarsi 
all’attività sportiva, sia a chi 
cerca svago e riposo. Lungo lo 
Stura, non mancano inoltre 
piccole spiagge dov’è possibi-
le godere del refrigerio offerto 
dal fiume: i più “pigri” possono 
decidere di avvicinarsi ad esse 
in auto.

Il nostro invito è ad osser-
vare tutto ciò che vi circonda. 
C’è l’ambiente naturale, con il 
fiume che ha il ruolo di protago-
nista, e ci sono i campi coltiva-
ti, frutto del lavoro dell’uomo. 
Della presenza umana - non 
solo recente, ma anche dei 
secoli passati - potete cercare 
una traccia anche nelle piccole 
strutture religiose che si incon-
trano qui e là, come le cappelle 
votive che abbiamo citato. E 
non meno importanti sono, 
ovviamente, la flora e la fauna. 

Una vasta rete di strade bianche
tra Cuneo, Fossano e Cherasco

Ideali per gite di mezza giornata 
a piedi o in bicicletta, spesso a 
due passi dallo Stura
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DI ANDREA OTTOLIA

Lo scorso 20 giugno, ha 
riaperto quella che è 
stata definita la strada 
bianca più bella d’Eu-

ropa e che ci permettiamo di 
definire anche una delle più 
“democratiche”, dal momen-
to che l’accesso è consentito 
non solo a turisti a piedi o in 
bicicletta, ma anche a moto da 
enduro, quad e fuoristrada. Si 
tratta, ovviamente, dell’Alta 
via del sale, itinerario di mon-
tagna sul confine tra Italia e 
Francia che permette di avvi-
cinarsi alla costa ligure. Tra i 
numerosi “attacchi” al percor-
so, il più usato dai piemonte-
si è probabilmente quello di 
Limone Piemonte.

L’Alta via del sale non ha 
bisogno di presentazioni: an-
tichissimo collegamento fra le 
montagne e il mare legato al 
commercio di prodotti come 
appunto il sale, si presenta 
oggi come una strada milita-
re ristrutturata. Il percorso si 
snoda fra i 1800 e i 2100 metri 
di quota lungo lo spartiacque 
alpino principale, vicino al con-
fine italo-francese: i diversi 
scenari montani attraversati 
- dai boschi a quelli di prati e 
roccia - fanno sì che percorrere 
questo itinerario sia un’espe-
rienza straordinaria, capace 
non a caso di richiamare visi-
tatori non solo italiani. Il volto 
con cui la strada appare oggi 
è il frutto di un restauro piut-
tosto recente con cui essa è, di 
fatto, “rinata”.

Ogni anno, per tutto il pe-
riodo di apertura dell’Alta via 
del sale - dall’estate, dopo lo 
scioglimento delle nevi, fino 
all’autunno, con possibili 
“anticipi” dovuti sempre alla 
neve - pedoni e ciclisti possono 
accedere liberamente, senza 
pagare alcuna quota e in qua-

lunque giorno della settimana. 
Per i mezzi a motore è invece 
previsto il pagamento di un 
pedaggio, da versare o trami-
te il web (si legga al fondo di 
questo articolo) o in due punti 
allestiti ad hoc, a Limone Pie-
monte in località Cabanaira e 
nella località Ponte Giairetto 
nel Bosco delle Navette nel 
Comune di Briga Alta; a moto, 
quad e fuoristrada l’accesso è 
inoltre vietato nelle giornate 
di martedì e giovedì.

Sono numerosi gli ingressi 
all’Alta via del sale. L’elenco 
comprende quelli di Limone 
Piemonte, Upega di Briga 
Alta, Triora, Pigna, La Bri-
gue e Tenda che sono aperti 
ad escursionisti e mezzi a 
motore e a cui si aggiungono 
quelli dalle valli Gesso e Pesio, 
riservati a chi si sposta a piedi 
o in mountain bike.

La “classica” - cioè il percorso 
a cui si pensa abitualmente 
quando si parla dell’Alta via 
del sale - va da Limone Pie-

monte a Monesi di Triora in 
territorio ligure: alla bellez-
za del sentiero si aggiunge 
il fascino del punto di arri-
vo, il Comune di Triora - di 
cui Monesi è frazione - noto 
soprattutto per i processi di 
stregoneria celebrati sul finire 
del Cinquecento. L’invito, però, 
è a non dimenticare come la 
stessa Alta via del sale può 
legarsi ad altri itinerari, che 
si snodano anch’essi almeno 
in parte in alta quota: ci sono 
l’anello che si può percorrere 
tra Casterino e La Brigue e il 
tour dei Saraceni con partenza 
nella zona di Ormea, a cui si 
aggiungono la possibilità di 
scendere alla costa ligure, o 
“via Pigna” puntando verso 
Ventimiglia o “via Triora” verso 
Sanremo, e, ancora, la via dei 
Pellegrini e la via del Duca, 
rispettivamente in valle Ges-
so e in valle Pesio e riservate 
ad escursionisti a piedi o in 
bicicletta.

Tutti questi percorsi posso-

no, per le loro caratteristiche, 
essere affrontati soltanto a cer-
te condizioni. Chi si muove a 
piedi o in bicicletta deve avere 
un’adeguata preparazione fi-
sica, mentre se si viaggia su 
mezzi a motore, occorre as-
sicurarsi che questi ultimi 
siano adeguati ad affrontare 
itinerari “off road”.

Sul sito www.altaviadelsale.
com/ita/ sono disponibili nu-
merose informazioni sull’Alta 
via del sale e sui percorsi ad 
essa collegati. È inoltre possi-
bile, per quanti vogliono per-
correrla con mezzi a motore, 
pagare il pedaggio e così pre-
notarsi per il giorno in cui si 
vuole raggiungere l’itinerario.

Altre strade bianche
in quota
Un’altra strada bianca re-

golamentata che merita una 
visita è quella dei Vernagli, da 
San Giacomo di Roburent a 
Pra di Roburent con possibilità 
di proseguire verso Frabosa 
Soprana e la nota località scii-
stica Prato Nevoso. Per alcuni 

L’Alta via del sale, la regina
delle strade bianche in Piemonte
Il collegamento “in quota” con la 
Liguria ha riaperto lo scorso 20 
giugno
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DI LAURA SERAFINI

FOSSANO. L’imperio delle 
architetture, la vastità degli 
spazi, l’austerità dell’insieme, 
la temperie sonora, gli spac-
cati geologici di straordinaria 
importanza, i primati storici, 
scientifici e paleontologici, 
sono soltanto alcune, delle 
dimensioni interpretative che 
fanno della Grotta di Bossea 
(siamo in val Corsaglia, nel 
Comune di Frabosa Soprana) 

un esempio davvero unico, 
nel panorama del turismo 
speleologico nazionale. Tutte 
queste dimensioni sono per 
così dire, attraversate e cucite 
da un filo conduttore: l’acqua 
e la sua abbondantissima 
presenza. Percorsa per in-
tero da un torrente perenne, 
la Grotta ne è ricchissima. 
Basti dire che nel continuo 
oscillare delle portate, da un 
minimo di 100 ad un massimo 
di 4.600 litri al secondo, ogni 
anno il sistema ne drena pa-

recchi milioni di metri cubi, 
per un totale di 750/800 ton-
nellate di roccia trasportate 
all’esterno nell’arco dei 12 
mesi. Scavo e scioglimento 
costanti fanno sì che Bossea 
sperimenti un’evoluzione ed 
una trasformazione conti-
nue, una grotta viva per ec-
cellenza, ogni giorno un po’ 
diversa da quello precedente. 
Per questa ragione è sede di 
ricerca ad altissimo livello, 
dal carsismo ai cambiamenti 
climatici, dalla radioattività 

naturale alla speleologia, gli 
argomenti di studio sono va-
stissimi, e ciascuno di essi 
alimenta l’informazione che 
viene data al pubblico. Quel 
pubblico che Bossea, prima 
grotta in Italia, e seconda in 
Europa soltanto a Postumia, 
cominciò ad accogliere a par-
tire dal lontano due di agosto 
del 1874. Dopo il blocco im-
posto dall’emergenza Covid 
Bossea ha riaperto al pubbli-
co il 1° giugno, visitabile come 
sempre tutti i giorni, ma col 
vincolo della prenotazione, 
così come stabilito dalle re-
gole vigenti. È possibile pre-
notare ai seguenti numeri: 
0174.349240, 348.7356250, 
anche semplicemente tramite 
Whatsapp.

È la più antica cavità turistica d’Italia, seconda in Europa solo a Postumia 

Bossea, grotta viva da scoprire
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tratti si viaggia su asfalto.
Note e molto belle sono 

infine la Strada dei cannoni 
sullo spartiacque tra le valle 
Maira e Varaita e quella che 
porta al colle di Gilba in valle 
Varaita. Per queste due ster-
rate non sappiamo dire se il 

transito sia consentito o meno 
ai mezzi a motore; almeno per 
gli escursionisti a piedi o in 
bicicletta, l’invito è a scopri-
re questi begli itinerari. Con 
grande rammarico dobbiamo 
però segnalare come la Stra-
da dei cannoni, con cui si può 

salire da Rossana alle porte 
della val Varaita fino alle pen-
dici del Pelvo d’Elva, sia priva 
di adeguata manutenzione e 
adeguata valorizzazione turi-
stica, sebbene si tratti di un 
percorso che, senza retorica, 
si può definire unico.

BRA (CN), Via Alba 6
Tel. +39 0172 423127
Fax +39 0172 432309

FOSSANO (CN), 
Via Giuseppe Mazzini 6
Tel. +39 0172 60484

MAREMMA E L’ISOLA
DEL GIGLIO
€ 570,00 (mezza pensione) BUS

SKYWAY, LA FUNIVIA
DEL MONTE BIANCO
€ 95,00 BUS

LA PROVENZA CON LA
FIORITURA DELLA LAVANDA
€ 350,00 BUS

SOGGIORNO MARE CALABRIA
MARINA DI SIBARI
€ 850,00 (all inclusive) BUS

LAGO MAGGIORE 
€ 80,00  

BUS

PELLEGRINAGGIO
A LOURDES   
€ 370,00 BUS

LAGO D’ORTA
€ 65,00

BUS

GRESSONEY
E CASTEL SAVOIA 
€ 63,00 BUS

FESTIVAL PUCCINI
DI TORRE DEL LAGO 
€ 215,00 (mezza pensione) BUS

SOGGIORNO A RIMINI
€ 670,00  (mezza pensione)

BUS

SOGGIORNO IN VAL DI NON
€ 690,00  (pensione completa)

BUS

COGNE E
LE CASCATE DI LILLAZ  
€ 52,00 BUS

“I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo 
in considerazione le più ampie misure di sicurezza. 
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avan-
zato con fl ussi e ricambio d’aria regolare; sanifi -
cati giornalmente; distanze di sicurezza a bordo; 
misurazione temperatura all’imbarco; obbligo di 
mascherina e gel disinfettante a disposizione. Ho-
tel e ristoranti selezionati in base all’osservanza 
delle misure di sicurezza previste”.

28/06/20

03-05/07/20

11-14/07/20

12/07/20

18/07/20

19-26/07/20

26/07/20

01-08/08/20

02/08/20

06-07/08/20

20-23/08/20

30/08/20
06/09/20

PARTENZE IN BUS DA ALBA, BRA E FOSSANO



CUNEO. Riprendono le 
iniziative di promozione 
dell’Atl del Cuneese in col-
laborazione con il gruppo Ig 
Worl club che porteranno, per 
l’estate 2020, i migliori insta-
gramer nelle Alpi di Cuneo 
per testimoniare, attraverso 
le immagini e le condivisio-
ni, le meraviglie delle nostre 
montagne.

 Dopo la valle Grana che 
dal 12 al 14 giugno ha ospi-
tato alcuni fotografi dei team 
Ig_Piemonte, Ig_Occitania 
e Ig_Turin, il programma 
ideato dall’Atl continua con 
la visita del santuario di Ca-
stelmagno, una passeggiata 
negli alpeggi dove nasce il 

formaggio Castelmagno Dop 
e lungo il sentiero dei Ser-
vanot a Monterosso Grana, 
un tour in bicicletta in bassa 
valle con alcune tappe per 
ammirare gli affreschi delle 

antiche chiese e la conclusio-
ne con la visita del Filatoio 
di Caraglio. Non mancherà 
una tappa al cippo di Pantani, 
luogo mitico per gli appassio-
nati di ciclismo.

CUNEO.  Nell’ambito 
delle azioni promozionali 
avviate dall’Atl del Cune-
ese per sostenere la ripar-
tenza turistica del territorio 
di propria competenza nel 
post-emergenza, sono state 
programmate in tutte le valli 
del Cuneese riprese video 
con un operatore professio-
nista. Le riprese sono state 
effettuate nei mesi di maggio 

e di giugno, con particolare 
attenzione alle principali 
peculiarità del territorio, 
ovvero alle emergenze ar-
tistiche e architettoniche, 
nonché a specifiche eccellen-
ze gastronomiche e a parti-
colari attività outdoor che, 
di volta in volta, sono state 
individuate. “Questo progetto 
- spiega il direttore Daniela 
Salvestrin - ci ha permesso 

di raccogliere materiale ine-
dito per la promozione della 
nostra destinazione turistica. 
A questa iniziativa si sono 
affiancate importanti azioni 
redazionali, volte sempre al 
riposizionamento sul mer-
cato turistico della nostra 
destinazione. Stiamo altresì 
lavorando su interessanti 
progetti che svilupperemo 
in sinergia con il Consorzio 

degli operatori turistici Co-
nitours e con le professiona-
lità del settore”. “Nei mesi 
che seguiranno - annuncia 
il presidente Mauro Bernar-
di - programmeremo riprese 
video nelle città d’arte e nelle 
zone di pianura non coinvolte 
nella prima fase di progetto, 
predisponendo anche servi-
zi video dedicati alla nostra 
gastronomia d’eccellenza. 

Crediamo fortemente che il 
nostro territorio abbia tutte le 
carte necessarie per giocare, 
in questo momento partico-
lare, una buona partita: a 
noi il compito di potenziare 
l’offerta e di promuoverla, 
per rendere questa partita 
vincente”. 

La registrazione del-
le video cartoline è stata 
presentata il 17 giugno su 

Telecupole e il 18 giugno su 
Telegranda. Seguirà una 
programmazione sui cana-
li televisivi nazionali ora in 
fase di definizione e la pub-
blicazione sui canali social. 

Si precisa che tutti gli ope-
ratori coinvolti nelle ripre-
se hanno agito nel massimo 
rispetto delle norme per la 
limitazione del contagio da 
Covid-19.

Un progetto per promuovere le nostre valli

CASTELDELFINO. Venerdì 
19 giugno è stata ufficialmente 
presentata alla stampa, presso 
la sede dell’Atl del Cuneese 
“Casteldelfino Raid Experien-
ce with Cromilla”, la nuova 
proposta per i mototuristi 
amanti dei colli e dei passi alpi-
ni che potranno così cimentarsi 
nei più bei percorsi delle Alpi 
di Cuneo. Casteldelfino Raid 
Experience with Cromilla è 
un’ampia proposta mototuri-
stica sviluppata da Moto Raid 
Experience in collaborazione 
con il Comune di Casteldelfino 
e l’Atl Cuneese, che consentirà 
agli appassionati di mototu-
rismo di scoprire i percorsi, i 
panorami, l’enogastronomia, la 
cultura e l’ambiente del basso 
Piemonte (Alpi Occidentali) 
e della vicinissima Francia.

 L’esperienza sarà imprezio-
sita da una tour leader d’ec-
cezione, “Cromilla”, cittadina 
onoraria di Casteldelfino, mo-
tociclista romana che ha nel 
cuore e nel manico i territori 
nei quali condurrà i gruppi di 

appassionati. Nei tour sarà af-
fiancata da Roberto Bernardi, 
guida locale con una profonda 
conoscenza del territorio.

 La mente di tutto è Alber-
to Anello, sindaco di Castel-
delfino: “Casteldelfino Raid 
Experience è un’iniziativa che 
propone dei tour in moto tenen-
do sempre come base Casteldel-
fino, spaziando nei luoghi più 
belli delle nostre montagne. Il 
nostro intento è quello di far 
giungere nel nostro territorio 
turisti che possano soggior-
nare nelle strutture ricettive e 
dare così nuova linfa ad uno 
dei settori maggiormente col-
piti dalla crisi. Chi non potrà 
raggiungerci con la propria 
moto, potrà comodamente no-
leggiarne una in loco, grazie 
alla collaborazione stretta con 
Luciano Moto”.

 Paolo Bongioanni, consiglie-
re regionale, ha dichiarato: “Si 
tratta di un grande evento di 
promozione delle nostre valli, 
che prevede sei settimane di 
programmazione a partire 

dalla metà di luglio. Un’ope-
razione importante portata 
avanti con caparbietà dal 
sindaco di Casteldelfino, dai 
ragazzi di Moto Raid Expe-
rience e da Monica Cromilla. 
È una iniziativa strategica 
per il rilancio turistico ed in 
particolare del comparto del 
mototurismo, settore di cui l’Atl 
è stata precursore nella pro-
mozione, presentando i propri 
itinerari e partecipando alle 
fiere di settore”.

 “Da sempre il mototurista è 
un target di nostro riferimento.
- conferma Mauro Bernardi, 
presidente dell’Atl del Cune-
ese -. Anche durante il lock-
down abbiamo continuato a 
programmare uscite pubbli-
citarie sulle principali riviste 
di settore in Italia, ricevendo 
sempre ottimi riscontri dai 
lettori, smaniosi di tornare o 
di scoprire per la prima volta 
le nostre splendide Alpi. Que-
sta proposta è l’occasione che 
permette di scoprire il meglio 
delle nostre montagne”.

 Presentata all’Atl la nuova proposta mototuristica 

Andar per colli sulle due ruote
partendo da Casteldelfi no

 Riprende il “tour” degli instagramer organizzato dall’Atl

La bellezza della montagna 
cuneese in un’immagine

Valle Gesso ph Gianni Gamberini - Archivio fotografi co Atl del Cuneese

Valle Gesso ph Giancarlo Nitti 
 Archivio fotografi co Atl del Cuneese

L’Estate a due pa� i
24 giugno 2020 laFEDELTÀ 34

Le montagne cuneesi
in video cartolina
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