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  I SENTIERI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

  La Regione Piemonte ha promosso negli ultimi anni un pro-
gramma di censimento, recupero e promozione della rete sen-

tieristica 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 indivi-

duazione dei sentieri da inserire nel catasto, di coordinamen-

to e programmazione degli interventi sul territorio e di con-

sulenza a enti e associazioni. 

Il territorio provinciale è stato suddiviso in 8 settori, facen-

ti capo alle sezioni del Club Alpino Italiano presenti in provin-

cia: 

• Settore 1:        Tortona 

•      “       2:        Novi Ligure 

•      “       3 e 4:  Ovada 

•      “       5:        Acqui Terme 

•      “       6:        S. Salvatore e Valenza 

•      “       7:        Casale M.to 

•      “       8:        Alessandria 

 

Il Servizio Parchi individua i sentieri più significativi  degli 8 

settori al fine di promuovere  forme di turismo a basso im-

patto ambientale e una migliore conoscenza  del nostro terri-

torio. 

      

   Panorama dal Monte Tobbio 
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LOGISTICA 

In auto 

Autostrade   A7  Genova-Milano 

Uscita Serravalle Scrivia 

SP161 per Gavi, SP160 in direzione Voltaggio 

In treno 

Linea ferroviaria per Novi o Busalla 

+ Autobus di linea  (www.citnovi.it) per Voltaggio 

  

  

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

La chiesetta sul Monte Tobbio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

� Segnaletica:  segnavia FIE 

� Difficoltà:    E (escursionistico) 

� Lunghezza:   6,86 km 

� Tempo di percorrenza: 2 Ore 30 minuti 

Il punto di partenza del sentiero 403 si trova nel centro 
del paese , in piazza Garibaldi (mt. 337), dove è sita la chie-
sa parrocchiale; sul lato destro della chiesa è presente la 
tabella segnavia del Parco. 
Si sale costeggiando un antico muretto a secco e dopo aver 

superato i ruderi di una vecchia abitazione si svolta a sini-

stra proseguendo in salita verso i ruderi dell’antico castello 

di Voltaggio; il sentiero si snoda all’interno di un bosco mi-

sto di latifoglie e conifere e poi segue un tratto caratte-

rizzato dalla presenza di un percorso ginnico. In corrispon-

denza dell’ultimo tratto attrezzato, il sentiero giunge ad un 

bivio, dove bisogna tenere la sinistra per continuare la sali-

ta in un fitto bosco di castagno, che qui ricopre l’inizio della 

costa Cravara; superato il castagneto, il sentiero attraver-

sa una luminosa pineta alternando parti in piano con tratti 

in salita, fino ad arrivare con una breve discesa in prossimi-

tà del Pulpito del Diavolo, zona che sovrasta la valle ove 

scorre il rio Lavezze e offre ampie vedute panoramiche 

sull’Appennino.  Il sentiero prosegue lungo la Costa Cravara, 

attraversa aree rimboschite a pino nero con continui sali-

scendi, fino a raggiungere, alla quota di 740 mt, il bivio con 

il sentiero 401, proveniente dal valico degli Eremiti. Il per-

corso prosegue in salita seguendo gli ampi tornanti lungo le 

pendici del monte Tobbio e giunge al Passo della Dagliola 

(856 mt), sella panoramica di comunicazione tra la valle del 

rio Gorzente e la valle del rio Lavezze e importante croce-

via di molti sentieri del Parco delle Capanne di Marcaro-

lo.  Dal Passo si continua a destra risalendo il  ripido ver-

sante roccioso, seguendo i tornanti in un ambiente caratte-

rizzato da radi pini e arbusti piegati dal vento; superato il 

bivio con un altro sentiero proveniente dal Valico degli Ere-

miti, si affronta l’ultimo tratto del percorso tra affiora-

menti rocciosi e pascoli d’alta quota, giungendo infine alla 

vetta del Monte Tobbio (1092 mt), eccezionale punto pano-

ramico sull’Appennino e la pianura padana e, nelle giornate 

limpide, sul Mar Ligure e sull’arco alpino. 


