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LOGISTICA
In auto
Autostrada A7 Milano — Genova, uscita Vignole Borbera
Risalire la SP 140 della Val Borbera fino al km 8,300, poi svoltare a sinistra sulla SP 120 (direzione Garbagna) e percorrerla per 2 km circa, fino alla frazione di Molo Borbera, dove si
può parcheggiare nel piccolo piazzale
In treno + bus
Stazione di Arquata Scrivia
Autolinee Arfea 0131-445433
E-mail: arfea@interbusiness.it

I SENTIERI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA
La Regione Piemonte ha promosso negli ultimi anni un programma di censimento, recupero e promozione della rete sentieristica regionale, con la creazione del Catasto Regionale
dei Sentieri.
La Provincia di Alessandria, facendo seguito alle indicazioni
della Regione, ha istituito nel Febbraio 2006 la Consulta
Provinciale Per la Sentieristica, costituita dagli enti e dalle
associazioni che operano nel settore, con compiti di individuazione dei sentieri da inserire nel catasto, di coordinamento e programmazione degli interventi sul territorio e di consulenza a enti e associazioni.
Il territorio provinciale è stato suddiviso in 8 settori, facenti capo alle sezioni del Club Alpino Italiano presenti in provincia:
•
Settore 1:
Tortona
•
“
2:
Novi Ligure
•
“
3 e 4: Ovada
•
“
5:
Acqui Terme
•
“
6:
S. Salvatore e Valenza
•
“
7:
Casale M.to
•
“
8:
Alessandria

Provincia di Alessandria
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Parchi, Protezione Naturalistica
e Forestazione

Consulta Provinciale per la Sentieristica
SENTIERO 200
MOLO B. — FORCELLA SUD DEL BARILLARO

Il Servizio Parchi individua i sentieri più significativi degli 8
settori al fine di promuovere forme di turismo a basso impatto ambientale e una migliore conoscenza del nostro territorio.

Castelnuovo
Bormida

La cappelletta della Santissima Trinità

Panorama dalla forcella
www.provincia.alessandria.it/sentieri
servizioparchi@provincia.alessandria.it
Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria

DESCRIZIONE

Il sentiero 200 (Anello Borbera – Spinti) è un itinerario di lunga percorrenza in fase di realizzazione da
parte della Sezione CAI di Novi Ligure, che ha come
punto di partenza Stazzano e, con un percorso pressoché circolare, ricalcherà i confini delle valli Borbera e
Spinti, raggiungendo Arquata Scrivia. L’itinerario completo avrà uno sviluppo di circa 100 chilometri.

CARATTERISTICHE DEL SENTIERO

Segnaletica: CAI

Difficoltà: E (escursionistico)

Lunghezza: km. 3,90

Tempo di percorrenza: 1 ora e 45’

Il percorso ha inizio nell’abitato di Molo Borbera (mt.
332), all’altezza dell’incrocio principale, ove è presente
la segnaletica Cai e la bacheca dei sentieri della zona.
Si svolta in Via Marconi e subito si incontra una piccola
fontanella dove ci si può rifornire di acqua; il percorso
svolta a sinistra, sempre su asfalto, ma conviene prima
fare una piccola deviazione per osservare le antiche
abitazioni in pietra e la chiesa del paese.
Tornati sul percorso si prosegue su asfalto per circa 1
km., apprezzando gli scorci panoramici sulla zone circostante, fino a giungere alla cappelletta della S.S. Trinità, nei pressi della località Castello, dominata dall’imponente torre. Nei pressi della cappelletta si svolta a sinistra, lasciando sulla destra il bivio del sentiero 207 che
porta alla frazione di Persi. Dopo aver svoltato a sinistra
si prosegue per circa 200 metri su carrozzabile sterrata
fino ad un bivio, dove si tiene la sinistra per incominciare a risalire sul versante in un ambiente molto caratteristico dominato dal profumo degli arbusti di ginestra,
ligustro e caprifoglio. Il sentiero, in continua ascesa,
prosegue alternando tratti nel bosco a tratti più aperti
con viste panoramiche e dopo aver superato un’area a
prato bisogna prestare bene attenzione alla segnaletica,
perché il percorso devia dalla mulattiera e piega a destra, inoltrandosi in un fitto bosco di castagno. La salita
continua nel castagneto e giunge in un punto in cui
“scavalca” un sentiero minore e prosegue diritto nel
bosco; in questo tratto bisogna fare particolare attenzione alla segnaletica, perché all’improvviso si presenta
una deviazione sulla sinistra che si stacca dal sentiero
principale. Il sentiero si snoda in piano sul versante fino
a giungere all’incrocio con una mulattiera, dove si prende a sinistra, e poco dopo si incrocia una larga carrareccia dove si gira decisamente a destra con un secco
tornante, ricominciando a salire, a tratti con pendenza
rilevante. Dopo aver superato un ulteriore bivio, si prosegue diritti fino ad arrivare ad una sella panoramica
sulla Val Borbera, si prosegue diritti in un bell’ambiente
dominato dalla roverella e dalla ginestra, fino a giungere alla forcella sud del Monte Barillaro (760 mt), dove si
incrocia il sentiero 208 e dalla quale si apprezza una
bella veduta panoramica.

