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Bric degli Scajugni
642 m s.l.m.

Bric Riound 
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Valle dei Casotti

LEGENDA

Bormida Natura
Alta Via

percorsi adelasia
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punto panoramico
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Situata nel territorio di Ferrania, interamente nel comune di Cairo 
Montenotte, la Valle del Rio Ferranietta, meglio conosciuta ai locali come la 
“Valle dei Casotti”, è rimasta inalterata nei secoli, un unico grande feudo 
passato nelle mani di diversi padroni ma che ha sempre vissuto sul 
connubio uomo-natura.
Dal leggendario Aleramo, marito della Principessa Adelasia, ai suoi 
discendenti, dall’antica Commenda degli Abati di Ferranica ai nobili 
Scarampi e Del Caretto, dai Marchesi de Mari all’industria “Ferrania”, poi 
3M, le varie proprietà che si sono succedute nel tempo hanno sempre 
attinto alle risorse primarie della valle del Rio Ferranietta ed ai prodotti che 
provenivano dai numerosi cascinali dati in affido ad umili mezzadri che di 
generazione in generazione provvedevano a rendere fertili e produttivi 
questi luoghi.
La Valle dei Casotti è ora quasi interamente di dominio pubblico e sul suo 
territorio è stata istituita la Riserva naturale Regionale dell’Adelasia. La 
Riserva si estende per oltre milleduecento ettari nella parte superiore e 
naturalisticamente più integra del bacino del Rio Ferranietta. Boschi di 
svariate specie arboree fra cui spiccano centenari esemplari di faggio e 
castagno, zone umide, aree carsiche con grotte di notevole importanza, 
sorgenti che danno vita a limpidi ruscelli, pascoli, flora e fauna sono 
salvaguardati in questi territori selvaggi ed incontaminati.
L’Adelasia, che deve il suo nome all’omonima rocca, è attraversata da una 
rete di sentieri escursionistici da percorrere a piedi, a cavallo ed in 
mountain bike.
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territorio di boschi, a cavallo fra mare e cielo


