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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. 

         

  Paesaggio con i calanchi 

 

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 

Autostrada  A7 Milano – Genova uscita Vignole Borbera 

Poi SS 35 Bis in direzione di Arquata Scrivia. 
 

In treno  

Stazione Ferroviaria di Arquata Scrivia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     
 

 
 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

Panorama dalla Colla del Prete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SENTIERO    

� Segnaletica:  segnavia CAI 

� Difficoltà:   E (Escursionistico)  

����    Lunghezza:   km. 9,39  

� Tempo di percorrenza: 3 Ore 

DESCRIZIONE 

Il sentiero europeo E1 è un percorso in fase di realizzazione che colle-
gherà Capo Nord (Norvegia) con Capo Passero (Sicilia), attraversando da 
nord a sud l’intero continente europeo per un totale di oltre 6.000 km. 
Attualmente il tratto da Capo Nord alla Danimarca è in avanzata via di 
esecuzione e la località ufficiale di partenza è il porto tedesco di Flen-
sburg; attraversata tutta la Germania e la Svizzera l’itinerario giunge nel 
nostro Paese, ove al momento si ferma in Abruzzo, in attesa del completa-
mento fino alla Sicilia.Nella nostra provincia l’E1 risale la Valle Scrivia fino 
ai confini con la Liguria dove si sovrappone all’Alta Via dei Monti Liguri e 
piega poi verso la Toscana. 
Percorsa la via Interiore di Arquata Scrivia, si giunge nella piazzetta di S. 

Rocco dove si incontra una palina indicatrice del percorso; si imbocca una 

stretta stradina in salita (Via Carrara) e, superate le ultime abitazioni, si 

trova sulla sinistra la breve deviazione che porta alla torre e ai ruderi 

medievali; tornati sul percorso, si prosegue su asfalto per circa due chilo-

metri. Al termine del tratto asfaltato, in prossimità di una stazione di 

rilevamento meteorologica, si prosegue su una carrareccia che corre sulla 

linea di spartiacque tra isolati esemplari di roverella  e macchie di gine-

stra.Si scende leggermente seguendo la carrareccia, tra boschetti di 

castagno, ciliegio e carpino nero, dove in primavera si possono ammirare 

splendide fioriture di primula, elleboro e scilla ; si arriva ad un bivio dove 

si tiene la destra, in salita; giunti in cima si prende a sinistra, camminando 

nel bosco sul versante più soleggiato. Dopo un tratto nel bosco di casta-

gno, si giunge in una zona aperta che offre scorci panoramici sui calanchi; 

si arriva poi alla radura ove si trova la Masseria Praga, ormai abbandonata; 

dopo un breve tratto in salita si continua nel bosco fino a un bivio dove il 

tracciato devia a sinistra; subito dopo è necessaria una deviazione nel 

prato adiacente in quanto il sentiero è invaso dalla vegetazione per un 

breve tratto; rientrati sul tracciato si scende alla Masseria Cappelletta, 

sapientemente ristrutturata. Dalla piccola borgata si scende con una stra-

da inghiaiata fino alla comunale sottostante, ove, svoltando a sinistra si 

arriva in breve alla frazione di Sottovalle, dove si percorre la via principa-

le fino a imboccare la via in salita di fronte all’abitazione col numero civico 

94 (segnavia assente) e si sale fino ad una casa ove si lascia l’asfalto e si 

prende il sentiero a sinistra, risalendo nel bosco di castagno, caratterizza-

to in primavera da fioriture multicolori di primula, erba trinità, scilla, 

elleboro  e dente di cane. Giunti sul crinale si può ammirare il panorama 

caratterizzato dai calanchi, tipici di questa parte del territorio; si prose-

gue ancora tra saliscendi nel bosco misto di castagno, ciliegio  e rovere  e 

dove si incontrano esemplari di notevoli dimensioni di agrifoglio, peculiari 

di questa zona. Il sentiero prosegue tra gli alberi fino a giungere al vento-

so valico della Colla del Prete (mt. 635), che, nelle belle giornate, offre 

uno splendido panorama sulle vette circostanti. 

Veduta della  

Masseria Cappelletta 


