
Anello basso delle fontane in val Borbera  (Giro ridotto delle 12 fontane  mag.09)   

     
L’abitato di Piuzzo 940 m (dopo Cabella Ligure deviazione a sinistra di 6 km)   
segnale 221 bianco rosso.     Foto di Maurizio Lo Conti 

   
Tritone          Fontana del Poetto (Funtana Puèttu) 955 m 

   
          2a Fontana dei Coppai o delle Coppaie (Funtana di Kùpai) 1085 m, secca 

   
                       3a  fontana dell’Arbio o del Curlo (Funtana ‘d l’Orbio) 1180 m, secca       
NB: Scheda gita al link  http://www.cralgalliera.altervista.org/12fontaneresoconto.pdf            1 
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Quarta fontana: Gure (Funtana da Gure) 1165 m. Abbondante e freschissima!       Quinta fontana degli uccelli (Funtana di Osé) 1275 m, secca 

        
cappelletta della Madonnina del Pascolo, 1419 m, eretta nel 1948 nel punto            Panorama verso la cresta del monte Cosfrone, alto 1665 m 
in cui, agli inizi degli anni 30, ad un abitante di Piuzzo, apparve una figura  
Divina che egli identificò nella Madonna                                        cappelletta e… prato sottostante  

   
 

     
Qui si abbandona il 221, si va a         Faggio enorme, prima della fonte      6a fontana, una delle sorgenti più fredde della Val Borbera, detta  del Pascolo (Funtana 
sinistra per la fontana del Pascolo            de Pàskuo) 1408 m. Si prosegue, non segnato sulle tracce rosse aggiunte alla foto 
NB: Ritaglio cartina zona non segnalata al link  http://www.cralgalliera.altervista.org/fontanadelpascolo.pdf                         2  
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A sinistra la provenienza dal bivio segnato (n. 221), a destra (segni rossi su foto),            
una discesa non provata…           Si sale, invece, oltre la fonte; si sbuca su sterrato piegando a sinistra in salita 

   
Si arriva sulla sterrata che porta sulla cresta del Cosfrone e si va a sinistra in discesa       Altro bivio: si continua in discesa (foto dal ramo che NON si prende) 

 

   
Prato di Costa Rivazza, segnato in rosso, provenienza dalla Fonte Pascolo           Fontana Bordelle (Funtana de Burdèile) 1287 m, secca, da Malga Costa Rivazza 
(prima di uscire dal bosco c’è la presa dell’acquedotto di Piuzzo)     Qui si trova il segnale n. 220 che riporta indietro. 

   
Fontana del Lavagé (Funtana du Lavagé) 1113 m, quasi secca    Piuzzo, al ritorno (grazie al rientro dalla Fontana del Pascolo dimezzata la 
Ultima fontana “del Tronco”… persa e non vista, 928 m (acqua ?)                         percorrenza originaria di 8h in una più umana di 4-5h…) - Versione 2 -  p. 3 


