
Il giro basso delle 12 Fontane in val Borbera da Piuzzo  - 08.05     foto di  ML ©  ‘11 

   
Arrivando alla Fontana del Poetto 955 m con la bandierina bianco rossa n. 221 

   
 

   
Nella zona dei ruderi di un antico Monastero, probabilmente benedettino, loc. Sòusò   

   
fontana dei Coppai o delle Coppaie 1085 m          
Altre foto della zona ’12 Fontane’ ai link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre09.htm   -   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2010.htm         1 
 

http://www.cralgalliera.altervista.org/altre09.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2010.htm


 
         

   
        quarta fontana che è quella della Gure  1165 m 

   
            In arrivo alla quinta fontana, denominata degli Uccelli 1275 m 

   
Dalla Costa delle Braglie, Il bosco si trasforma in una bellissima e fresca faggeta    Sosta pranzo dal prato Madonnina del Pascolo (1419 m) punto più alto di oggi 

    2 
Resoconto giro ‘12 Fontane’ diviso in due circuiti al link    http://www.cralgalliera.altervista.org/12fontaneresoconto.pdf    (aggiornato alla presente gita) 

Deviazione poco logica, si perdono 50 m di quota a sinistra x la fontana Gura, 
ignorando il sentiero in salita a destra 

http://www.cralgalliera.altervista.org/12fontaneresoconto.pdf


 
 

   
La cresta del monte Ebbro      Dopo la pausa pranzo, si va alla fontana del Pascolo (1408 m) per la deviazione del  
          ritorno abbreviato (simbolo linea rossa) che in 20’ circa sfocia sul n. 220 dalla malga di costa Rivazza 1287 m 

   
L’ultima fontana (persa quando si fece il sopralluogo) quella del Tronco 928 m  castagno dalla forma molto particolare… sembra un alce… 

 
Lo stupendo villaggio di Piuzzo al ritorno. Gita faticosa anche nel suo sviluppo dimezzato. All’arrivo abbiamo visto un gruppo che ha fatto il giro completo, salvo  
poi scoprire che hanno fatto delle scorciatoie (ad esempio, hanno tagliato le ultime 2 fonti guadagnando molto tempo… e credo che non sia stata l’unica abbrevia-
zione); noi nel circuito basso completo abbiamo impiegato circa 3h per la Madonnina del Pascolo (pausa pranzo) e quasi 2h30 per il ritorno (ma abbiamo perso  
una decina di minuti x rinfrescare la linea rossa)                  3 


