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Rocca dellʼAdelasia

Rocche dellʼAmore

Rocca della Ciappa

Rocche del Manuà

C.Mnàu

Cacsinazza

C.Cianètt

C.Ciappa

Ristoro
C.Miera

C.Pian del Melo

C.Erede

C.Psigni

C.Rian

C.Ramà

C.Cisa

C.Manuà

C.Grinda

C.Rizz

C.Rossi

Ristoro
Domus Selvatica

C.Ronco

C.Bazzarin

C.Martinètt

C.Caramlina

C.Ziulina

C.Ferranietta

C.Manchètt

C.Fornace

C.Cristina

Bric degli Scajugni 642 m s.l.m.

Bric Riound 510 m s.l.m.

Bric delle Rocche 590 m s.l.m.

Tavernin

Cian Bombarda

Castlazz 856 m s.l.m.

Bric Curlin 816 m s.l.m.

Cruv 656 m s.l.m.

il Pilone 820 m s.l.m.

Ferrania

Montenotte

Camponuovo

percorso BIMBI

percorso 20 GIUGNO

punto panoramico
cima

strade asfaltate

spartiacque Rio Ferr.

cascina

LEGENDA

Bormida Natura
Alta Via

PS1 partenza 

percorsi adelasia

varianti “enduro”

Descfrizione del percorso:
Si parte nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Ferrania, antica commenda 
medioevale risalente al XII° secolo. Attraversata la “Corte” ed il parco dei Marchesi 
de Mari, si prosegue per circa 500m su asfalto in direzione Montenotte. Appena 
superata la vecchia Azienda Agricola, ora riconvertita in industria, si svolta a 
sinistra sulla strada sterrata che, salendo con pendenza regolare porta alle 
“Vasche” ossia i serbatoi idrici dell’acquedotto che raccolgono l’acqua captata nelle 
sorgenti dell’Adelasia.
Si prosegue lungo crinale poi si svolta a sinistra su una sterrata a mezza costa che 
ci porta sulla collina delle “Cilegie Nere”. Qui si svolta a destra e si sale in lieve 
pendenza. Lasciata la Cascina Bazzarin sulla sinistra si raggiunge nuovamente la 
dorsale principale che si segue fino a raggiungere la cima della Collina del Cruv a 
quota 656 m s.l.m.
Si attraversa una suggestiva faggeta e si inizia una prima discesa in direzione 
Cascina Rossi. Dopo qualche centinaio di metri si abbandona il crinale e si svolta a 
destra su una strata che taglia a mezza costa il versante nord-ovest della dorsale 
appenninica principale. Seguendo questo percorso in saliscendi in un aperto bosco 
di faggi e carpini si raggiunge la sorgente di cascina Mnau. Qualche metro con la 
bici al fianco e si tocca l’asfalto per poche centinaia di metri fino alla sbarra verde, 
ingresso alto della Riserva Regionale dell’Adelasia. Si riprende lo sterrato e si sale 
fino alla Cascina Miera dove sarà allestito il primo ristoro.
Si sale ancora per pochi metri e ci si addentra in una delle più spettacolari foreste 
di faggi della Liguria alle pendici del Bric del Tesoro (865 m s.l.m.) teatro, secoli 
orsono, di battaglie Napoleoniche e di storie di principesse e carbonai. Si resta in 
quota cercando di seguire i poco visibili segnavia del “percorso 3”. Si attraversa la 
pineta di Cascina Ciappa (se qui si svolta a sinistra si imbocca la prima variante in 
discesa stile enduro denominata “PS4”) e si rientra in faggeta fino a raggiungere 
l’estremo punto Nord della Riserva a confine con i boschi della Collina del Dego in 
ocalità Pilone.
Da qui inizia una lunga discesa che porta inizialmente ai prati dei Pianlazzo dove si 
trova il Monumento Italia, cippo in ricordo dei caduti della seconda guerra 
mondiale, e prosegue verso la valle del Rio Ferranietta in direzione Cascina 
Tarosch. Qui si giunge ad un bivio dove è possibile scegliere se tagliare per il 
percorso corto e raggiungere direttamente Ferrania seguendo la Collina del 
Manchetto oppure propendere per il percorso lungo. 
il percorso lungo permette di raggiungere il ristoro allestito nella Cascina 
Sarvagliona (un antico cascinale con testimonianze del XIII° secolo) toccando 
suggetivi punti dell’Adelasia ed in particolare le panoramiche Rocche del Manuà 
ed i ruderi della Cascina Cisa.
Ripartendo da questo bivio si sale ancora per pochi metri fra prati e si raggiunge la 
cima del Bric Curnò (602 m s.l.m.). Inizia da qui una lunga discesa che porta sulla 
collina del Manchetto e permette di riscendera a fondovalle. Raggiunta la collina, 
dopo qualche centinaia di metri è possibile svoltare a sinistra su una traccia di 
sentiero ed effettuare una variante puù tecnica di discesa denominata “President 
Express”.
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