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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 paesaggio lungo il sentiero 
 

CARTOGRAFIA 

Estratto dalla CTR 1:50.000 in formato vettoriale 

Regione Piemonte - Settore Cartografico 

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

(Riproduzione vietata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il ponte di Valenza 
 

                                        

LOGISTICA 

In auto 
Autostrada   A21 Torino – Piacenza 

Uscita Alessandria  Ovest 

Ex SS 494 in direzione Valenza 

Parcheggio nella Piazza antistante la sede della sezione CAI 

  

  Il percorso lungo il Po 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SENTIERO  

����    Segnaletica:  CAI 609 

����    Difficoltà:   T (turistico) 

����    Lunghezza:   km. 14,99 

����    Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 min 

DESCRIZIONE 
 

Itinerario lungo, con un tratto di circa 2 Km su strade a-
sfaltate con traffico intenso a metà percorso, adatto a 
mountain bike; in alternativa è possibile fermarsi al ponte 
sul Po (Km 6,56), evitando la strada trafficata e apprez-
zando gli aspetti naturalistici legati al fiume. 
 

Il percorso parte dalla sede CAI di Valenza (piazza Vittime 

di via Fani), da dove si prende via del Castagnone in direzio-

ne del centro, fino ad incrociare via Dante Alighieri dove si 

svolta a sinistra, proseguendo poi per via Galimberti, largo 

Costituzione Repubblica e imboccando infine via Padova che 

gira intorno al centro storico di Valenza, fino a trovare 

sulla sinistra una terrazza panoramica che offre un bello 

scorcio della sottostante piana del Po. 

Si prosegue in discesa, superando un tornante e prendendo 

Strada al Po; lasciate le ultime case si supera il ponticello 

sul torrente Grana proseguendo diritto (evitare 

la deviazione sulla sinistra), inoltrandosi nel verde tra piop-

peti e campi coltivati. 

Si avanza in piano ammirando il paesaggio che offre diverse 

vedute sul fiume e, superata la Cascina Nuova, si incontra 

un trivio dove si prende la destra, avvicinandosi al fiume. 

Continuando per un lungo tratto in riva al Po possiamo am-

mirare la ricca avifauna che popola questo ambiente natura-

le, fino a giungere in prossimità del ponte, dove sorgono 

numerose “baracche”, luogo di svago per pescatori e turisti. 

A questo punto chi desidera evitare il tratto più esposto al 

traffico può tornare verso Valenza mentre chi vuole conti-

nuare deve salire sulla ex Strada Statale 494 prendendo a 

sinistra in direzione Valenza per poi svoltare a destra dopo 

circa 900 m in direzione Casale M. (S.P. 55). 

Percorsi 800 m sulla provinciale si prende la stradina asfal-

tata sulla destra che ritorna verso la ferrovia; costeggiata 

quest’ultima per un tratto si gira poi a sinistra passando 

sull’argine dietro la prima cascina. 

Da qui in avanti si continua sull’argine maestro, ammirando il 

paesaggio dominato dal castello di Pomaro; superato il pae-

se di Bozzole, camminando sempre in posizione sopraelevata 

si giunge al piccolo abitato di Rivalba, frazione di Valmacca, 

meta del nostro itinerario. 


