Il Sentiero della Valle Belbo
Cravanzana è uno dei comuni toccati dal percorso escursionistico denominato “Sentiero della Valle
Belbo”. Si tratta di un percorso di traversata che corre sulla cresta tra le valli Belbo e Bormida, da
Castino ad oltre Mombarcaro. In particolare da Cravanzana è possibile raggiungere i comuni di
Castino e di Feisoglio. Il percorso è segnalato con cartelli in legno che riportano la scritta completa
o abbreviata (V. Belbo) e con tacche di vernice rosso-bianco-rosso su pietre , alberi e pali.
Cravanzana – Castino : chilometri 8 circa
Dalla località Crociera di Cravanzana si seguono le indicazioni seguendo la strada asfaltata che
segue la cresta della collina. Al bivio per località Viarascio si abbandona l’asfalto e si piega a
sinistra poi si segue a strada a destra che si mantiene poco sotto la sommità della collina. Poco
sopra l’abitato di Bosia si sale su inghiaiata verso destra e poi in piano fino al termine del bosco in
località Cà Rossa. Nuovamente su asfalto si scende fino al bivio con la stradina per la Lodola,
dove si abbandona la strada asfaltata per una sterrata pianeggiante. Dopo circa un chilometri si
scende tra le case dell’abitato di Castino, con un tratto che conserva intatta l’antica acciottolata,
fino a raggiungere la strada provinciale che porta a Cortemilia (fontana).
Cravanzana – Feisoglio : chilometri 5 circa
Si imbocca la via a fianco del Municipio, si segue la stradina a destra a l primo bivio fino alle
ultime case . Giunti al pilone votivo si sale a destra su sterrata fino a superare il panoramico Bricco
del Sole. Si segue la cresta della collina fino alla Borgata Cattivo, nei pressi di un pilone votivo si
imbocca la sterrata e sempre su cresta, tra coltivi e noccioleti,si percorre un tratto molto
panoramico. Un tratto in leggera discesa porta ad una rotonda sulla strada provinciale in
prossimità di Feisoglio. E’ consigliabile percorre la via che attraversa il centro del paese fino ad
incontrare la provinciale che conduce a Bossolasco (fontana).

