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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. 

   

CARTOGRAFIA 

Estratto dalla CTR 1:50.000 in formato vettoriale 

Regione Piemonte - Settore Cartografico 

Autorizzazione N.  7/2007  del 9/5/2007 

(Riproduzione vietata) 

 

LOGISTICA 

In auto  

Risalire la SP 100 della Val Curone fino al km 30 + 500, poi 

svoltare a sinistra sulla S.P.113 (Salogni-Bruggi); oltrepassata 

la frazione di Montecapraro, si giunge al paese di Salogni, do-

ve in corrispondenza del km 5 della SP si trova l’imbocco del 

sentiero. 

In bus 

Autolinee ARFEA 

(tel. 0131 445433  -  E-mail: arfea@interbusiness.it) 

  

 

 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

Le pendici del Monte Ebro Il valico di Bocca di Crenna 1553 m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

      

Segnaletica:  segnavia CAI 108 

Difficoltà:   E (Escursionistico) 

Lunghezza:   6,49 km 

Tempo di percorrenza: 2 ore 45 m  
 

Si percorre la provinciale SP100 della Val Curone, 

fino al km 30+500, svoltando poi a sinistra sulla 

SP113; oltrepassata la frazione di Montecapraro, si 

giunge al paese di Salogni, dove in corrispondenza 

del cartello del km 5 della provinciale, si trova sul-

la destra l‘imbocco del sentiero.  
La mulattiera parte in corrispondenza di una fonta-
na, presenta un primo tratto con fondo 
in  cemento e poi diviene sterrata, risalendo il ver-
sante boscato e seguendo la destra orografica del 
rio Maestro che scorre verso il torrente Curone; il 
percorso attraversa un bosco misto di latifoglie, 
intercalato da zone rimboschite a conifere e, dopo 
aver superato un bivio ove mantiene la sinistra, 
raggiunge la fontana Moietta, ormai in disuso. Il 
percorso procede in costante ascesa all’interno di 
un’estesa e incantevole faggeta, finchè giunge ad 
una secca svolta a sinistra, dove abbandona la 
larga mulattiera. Il sentiero sale decisamente lun-
go la Costa PanPregnone, superando un notevole 
dislivello con un’esile e tortuosa traccia all’interno 
della faggeta, comunque ben segnalata, e arriva a 
incrociare la mulattiera che collega le Stalle di Sa-
logni con il  Rifugio Ezio Orsi (sentiero 113). Supe-
rata la carrareccia, il percorso riprende a salire 
lungo il versante ed in breve raggiunge il limite 
sommitale del bosco, in corrispondenza del quale 
svolta seccamente a sinistra, superando poi il cri-
nale con una svolta a destra e procedendo a mez-
zacosta lungo le erbosi pendici orientali del Monte 
Ebro. Il sentiero attraversa un ambiente aperto e 
particolarmente panoramico, punteggiato dagli 
arbusti di ginepro e di rosa selvatica e prosegue 
nelle praterie di quota in vista della non lontana 
Bocca di Crenna; in questo tratto a mezzacosta la 
segnaletica diviene più rada e occorre fare riferi-
mento alla sottostante carrozzabile inghiaiata pro-
veniente dalle stalle di Salogni, alla quale il sentie-
ro si ricongiunge scendendo man mano di quota. Il 
percorso ricalca l’ultimo tratto della carrozzabile 
sterrata e giunge alla Bocca di Crenna (mt. 1553), 
suggestivo e ventoso valico spartiacque tra la Val 
Curone e la Val Borbera. Dal valico, il sentiero 108 
prosegue verso est ricalcando il bellissimo crinale 
appenninico, raggiungendo dapprima il Monte Pre-
nardo (mt. 1654), superando poi il bivio con il sen-
tiero 116 proveniente da Bruggi ed infine arrivan-
do alla vetta del Monte Chiappo (mt. 1700), im-
portante cima appenninica.   

Veduta verso il valico di Bocca di Crenna 

Il Rifugio del Monte Chiappo 1700 m 


