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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. 

   

   
    

   La borgata di Ferrazza 
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LOGISTICA 

In auto 

Autostrada   A7 Milano – Genova  uscita Vignole Borbera; 

poi SP 140 della Val Borbera fino al km 27,400, seguire la SP 

147 in direzione Carrega Ligure. Dopo circa 3,8 km  prendere 

la strada comunale, che dopo 5 km porta alla frazione di Vegni  

 

In treno + bus 

Stazione Ferroviaria di Arquata Scrivia 

Autolinee ARFEA 

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

  

 

 
 
 
 
 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

La chiesetta della borgata di Reneuzzi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

    La vallata dei Campassi 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Il rio Campassi 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

DESCRIZIONE 
 

Il sentiero parte dal piazzale del paese svoltando subito a destra verso la chiesa e 

dopo aver oltrepassato le poche abitazioni si incomincia a salire dolcemente 

imboccando una carrareccia sulla sinistra. 

Il percorso si snoda sul versante boscato tra alberi di faggio, acero di monte, 

nocciolo e sorbo montano, mentre sull’opposto versante si può apprezzare la vista 

del paese di Agneto con i suoi terrazzamenti un tempo coltivati e oggi in stato di 

abbandono. Giunti ad un bivio, si lascia la carrareccia principale che svolta 

bruscamente a sinistra per proseguire diritti in mezzo alla faggeta; in breve si esce 

dal bosco e ci si ritrova su una selletta panoramica, che permette di ammirare il 

Monte Antola e tutta la verdeggiante vallata del rio dei Campassi. 

Il sentiero incomincia a discendere e dopo aver svoltato a sinistra si prosegue poi 

su continui saliscendi in un bel bosco di rovere, cerro e carpino nero; dopo aver 

superato gli impluvi di piccoli rii secondari il bosco cambia fisionomia e subentra il 

castagno, i cui esemplari enormi, un tempo coltivati per i frutti, anticipano l’arrivo 

alla borgata abbandonata di Casoni. Le case in pietra sono “aggrappate” al ripido 

pendio e completamente invase dalla vegetazione; i tetti sfondati e le profonde 

crepe sui muri fanno intuire il triste destino di questa piccola borgata, tuttavia si 

possono ancora apprezzare le sapienti tecniche costruttive di muri e archi in pietra 

edificati secoli fa. Il sentiero costeggia quest’antica frazione ed incomincia a salire 

ripidamente per poi proseguire a mezza costa; lungo il percorso con occhio attento 

è ancora possibile osservare i resti degli antichi terrazzamenti creati dall’uomo, 

dove un tempo si seminavano grano, meliga e patate ed ora completamente 

riconquistati dal bosco. Dopo circa 20 minuti di cammino si giunge al piccolo nucleo 

di Ferrazza: questa borgata posta in posizione più soleggiata su un piccolo pianoro è 

stata in parte recuperata nel 1977, in particolare i tetti delle case sono stati 

rifatti ed una casa viene ancor oggi utilizzata. 

Il sentiero transita sul margine alto della borgata, costeggiando una casa e 

proseguendo poi nel bosco; bisogna prestare attenzione al tracciato, perché in 

molti punti diventa stretto e l’alta vegetazione erbacea tende a nascondere piccoli 

cedimenti del terreno. Il percorso arriva infine alla borgata abbandonata di 

Reneuzzi, posta sotto il Monte Antola ad una quota di 1075 mt. ed immersa nel 

fitto bosco; all’ingresso del paese si trovano il minuscolo cimitero, quello che 

secondo la rivista Airone è probabilmente “il più piccolo d’Italia” e la chiesetta di 

San Bernardo, dal bel campanile a vela. 

Il percorso scorre tra le antiche case di questa frazione, un tempo abitata da 

numerose famiglie e poi definitivamente abbandonata nel 1961; la caratteristica 

principale di questa borgata è la sagoma arrotondata di alcune abitazioni che 

facilitavano il passaggio delle slitte e dei muli carichi di fieno; proprio intorno ad 

una di queste case, dalla particolare fattezza circolare, bisogna svoltare sulla 

destra, passando tra i resti di altri edifici e giungendo alla fine della borgata. 

Dopo aver sostato nei pressi dell’ultima casa, dall’aspetto signorile e 

fornita di un caratteristico balconcino in legno, si attraversa dapprima 

un tratto invaso dai rovi e poi ci si inoltra nel bosco, dove poco dopo si 

possono apprezzare tre splendidi esemplari di acero di monte, 

sicuramente centenari e quindi dall’aspetto imponente, sui quali vivono 

alcune piante di vischio. Si prosegue nella discesa attraversando un 

bosco ben strutturato di rovere, cerro e carpino nero ed il tracciato si 

snoda su una mulattiera dal fondo ciottoloso che diventa sdrucciolevole 

nelle giornate umide; si scende in maniera repentina con alcuni tornanti 

sul fondovalle dove scorre il rio Campassi. Lungo questo rio dalla acque 

particolarmente limpide si trovano ancora due mulini abbandonati: il 

Mulino dei Gatti e il Mulino Gelato che un tempo funzionavano a pieno 

regime sfruttando le abbondanti acque, che scendevano dal Monte 

Antola. Dopo aver guadato il rio, si incomincia a risalire sul versante 

opposto immersi in un bel bosco di faggio; lungo la mulattiera è possibile 

apprezzare la presenza di antichi muretti a secco, ora completamente 

ricoperti di muschio e molto suggestivi, facendo attenzione a non 

calpestare i numerosi esemplari di salamandra pezzata, urodelo tipico di 

questi ambienti umidi.  Dopo un ultimo passaggio tra piante di nocciolo, 

che formano una sorta di viale alberato si arriva al paese di Croso. 

     CARATTERISTICHE  

     DELL’ITINERARIO 

 

� Segnaletica:  segnavia CAI 242 

� Difficoltà:   E (Escursionistico) 

� Lunghezza:   km. 7,11 

� Tempo di percorrenza: 3 ore   
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