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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. 

         

  Il sentiero costeggia il torrente 
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LOGISTICA 

In auto 

Autostrade   A26  Genova—Milano 

Uscita Serravalle Scrivia 

SP 165 fino al km 13,400  

Parcheggio presso una delle piazzole della SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     
 
                     

Il lago Bruno 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SENTIERO 406  SENTIERO PONTE NESPOLO – LAGO BRUNO  

� Segnaletica:  segnavia FIE 

� Difficoltà:   E (Escursionistico)  

����    Lunghezza:   km. 4,97 km  

� Tempo di percorrenza: 1 Ora e 15 minuti 

DESCRIZIONE 

 

Si attraversa il territorio del Parco “Capanne di Marca-

rolo” seguendo la strada provinciale SP 165 fino al km 

13,400 dove si passa il guado sul Gorzente; dopo circa 

200 metri si incontra un tornante nei pressi del quale si 

parcheggia l’auto in una delle piazzole a fianco della 

provinciale. 

Il sentiero parte dal tornante, a quota 507 mt., e co-

steggia il torrente Gorzente, inoltrandosi in un’area bo-

scata che vede la presenza di acero di monte (Acer 

pseudoplatanus), sorbo montano (Sorbus aria), castagno 

(Castanea sativa), nocciolo (Corylus avellana) e ciliegio 

(Prunus avium). 

Si attraversano alcune radure che lasciano intravedere 

scorci del torrente che forma diverse pozze d’acqua 

trasparente, le quali in estate richiamano un gran nume-

ro di turisti in cerca di refrigerio.Dopo aver oltrepassa-

to altri boschetti si giunge in una zona più aperta con 

sporadici esemplari di pini e querce accompagnati da 

cespugli di ginepro (Juniperus communis); il sentiero 

fiancheggia affioramenti rocciosi alternati a piccole 

spiaggette sul Gorzente che offrono un ambiente incan-

tevole.Proseguendo su percorso evidente, si lascia sulla 

sinistra il sentiero per il Monte Tobbio e continuando in 

lieve salita si giunge infine alla diga, dalla sommità della 

quale si può ammirare il Lago Bruno (mt. 660), meta del 

nostro itinerario. 

     Piccola radura sul sentiero 


