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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. 

 

 

    Uno scorcio della borgata di Rivarossa 

CARTOGRAFIA 

Estratto dalla CTR 1:50.000 in formato vettoriale 

Regione Piemonte - Settore Cartografico 
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LOGISTICA 

In auto 

Autostrade   A7 Milano-Genova 

Uscita Vignole Borbera –Arquata Scrivia 

SP 140 della Val Borbera fino al km 13,4 in località Baracche 

Parcheggio presso l'edificio della Casa Cantoniera 
 

IN TRENO + BUS 

Stazione ferroviaria di Arquata Scrivia 

Autolinee Val Borbera 

(tel 0143 919561 - E-mail autolineevalborbera@libero.it) 

Linea Arquata Scrivia– Cabella Ligure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      I colori dell’autunno 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

DESCRIZIONE 

 
Il sentiero parte alla sinistra della strada provinciale 140 della 

Val Borbera (al km. 13,400), in località Baracche, (circa 100 

metri dopo l'edificio della Casa Cantoniera) a 362 metri s.l.m.. 

Il percorso sale decisamente con diversi tornanti attraverso un 

bel bosco composto principalmente da castagno e noccio-

lo;salendo di quota la copertura boschiva si fa più rada ed è 

caratterizzata da acero di monte e acero campestre,ginepro e 

il profumatissimo pino selvatico 

Dopo circa un'ora di cammino si giunge alla borgata di Rivaros-

sa (mt. 738), abbandonata a metà degli anni '50; una delle 

abitazioni è stata strappata al suo inevitabile destino di degra-

do e trasformata in rifugio per gli escursionisti grazie all'impe-

gno e alla passione dei volontari del CAI di Novi Ligu-

re.Seguendo il sentiero, a breve distanza dal nucleo di Riva-

rossa si trova la chiesetta omonima, in ottimo stato di conser-

vazione, dalla quale si gode di una fantastica veduta su tutta 

l'alta Val Borbera, con le sue cime principali: Giarolo, Ebro, 

Chiappo, Cavalmurone, Carmo, Antola e, in primo piano, il tor-

rente Borbera che attraversa le strette di Pertuso: è vera-

mente un panorama che lascia incantati!Oltrepassata la chie-

setta, il sentiero si allarga e gira attorno alla vetta del Monte 

Gavasa (mt. 911), raggiungibile con una breve deviazione, quin-

di si inoltra in un ambiente caratterizzato da boschi di latifo-

glie dominati dal castagno. Poco prima di giungere alla meta, 

sulla destra del sentiero si apre una 'finestra' che mostra 

ancora una volta uno scorcio paesaggistico che cattura l'atten-

zione dell'escursionista; proseguendo si giunge al Monte Barilla-

ro (mt. 804), contraddistinto dalla caratteristica formazione 

rocciosa di questa parte della Val Borbera. 

     

 STRETTE DI PERTUSO-MONTE  BARILLARO 
 

•  Segnaletica : segnavia CAI 

•  Difficoltà : E (escursionistico) 
•  Lunghezza: 6,47 km 

•  Tempo di percorrenza: 2 Ore 

 


