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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. 

         

  Passaggio nella faggeta 
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LOGISTICA 

In auto 

Autostrada  A7 Milano – Genova uscita Vignole Borbera 

Poi SS 35 Bis in direzione di Arquata Scrivia e poi si 

prosegue in direzione di Genova 

 

 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

Panorama dal passo della Bocchetta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SENTIERO    

� Segnaletica:  segnavia CAI 

� Difficoltà:   E (Escursionistico)  

����    Lunghezza:   km. 17,24  

� Tempo di percorrenza: 6 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. 
Nella nostra provincia l’E1 risale la Valle Scrivia fino ai confini con la Ligu-
ria dove si sovrappone all’Alta Via dei Monti Liguri e piega poi verso la 
Toscana. Il tratto Colla del Prete – Passo della Bocchetta presenta una 
lunga percorrenza e una notevole parte su asfalto (oltre 5,5 km.) che 
rendono il sentiero piuttosto impegnativo.  
 

In auto si passa Arquata Scrivia e si segue la ex Strada Statale 35 in 
direzione Genova; appena dopo il confine di provincia si trova la piccola 
frazione di Pietrabissara dove si svolta a destra e risaliti i tornanti per 
alcuni chilometri si incontra la frazione di Borlasca, poco dopo la quale si 
incontra a destra una carrareccia inghiaiata in salita che porta in pochi 

metri alla Colla del Prete.  
 
Dal ventoso passo della Colla del Prete (mt. 635), che offre un bel panora-

ma sulle vette circostanti si ridiscende sulla sottostante strada asfaltata, 

in provincia di Genova, si tiene la destra e dopo pochi metri si trova un 

bivio al quale si prende a sinistra (direzione Voltaggio). Dopo un breve 

tratto su una carrareccia il sentiero svolta sulla destra e si snoda all’inter-

no del bosco fino ad imboccare un canalone in salita che si percorre per 

alcune centinaia di metri, tra affascinanti esemplari di faggio, ciliegio e 

castagno. Si cammina in territorio ligure superando lievi pendenze, tra 

boschi e spazi aperti, arrivando ad un bivio ove si tiene la destra, prose-

guendo in un ambiente aperto, caratterizzato da prati di quota, tra esem-

plari prostrati di cerro e arbusti di ginepro. 

Si risale lungo il crinale verso la vetta del Monte Alpe (mt. 834) ove sorge 

una piccola chiesetta e da qui lo sguardo spazia a 360 gradi sul panorama 

circostante; si scende lungo lo spartiacque, svoltando poi a sinistra in 

direzione della sottostante strada asfaltata, attraversando il versante 

sud, coperto da formazioni compatte e dense di brugo e erica. Giunti sulla 

strada comunale si svolta a destra e da qui inizia un lungo tratto su asfalto 

(circa 5,50 km.) che prosegue sulla comunale e attraversa la frazione di 

Castagnola fino a giungere all’incrocio con la strada provinciale SP 163; si 

prende a destra e dopo pochi metri si imbocca la provinciale SP 164 che 

sale in direzione di Fraconalto. 

Superato l’abitato, si incontra, pochi metri dopo la chiesetta di S. Rocco, 

una stradina sulla destra da dove riprende il cammino su sterrato; la car-

rareccia prosegue nel bosco di castagno, arrivando in breve alla cascina 

Ventoporto e, continuando sullo spartiacque tra cespugli di ginestra, si 

osserva nella valle sottostante la chiesetta della Madonna di Leco. Dopo un 

altro tratto boscato, i segnavia E1 piegano a destra nel fitto della vegeta-

zione, sull’antico itinerario ormai invaso dai cespugli; a questo punto con-

viene tenere a sinistra sul nuovo percorso che coincide col tracciato dell’o-

leodotto; superate un paio di ripide rampe si prosegue su una carrozzabile 

in lieve salita fino al Monte Poggio dove si trova un crocevia; si svolta a 

sinistra, superando una sbarra e si continua sulla carrozzabile, in assenza 

di segnaletica, arrivando in pochi minuti ad incrociare il tracciato dell’Alta 

Via dei Monti Liguri che da questo punto coincide con l’E1; in breve si 

arriva al Passo della Bocchetta (mt. 772), dove è presente un’area attrez-

zata per la sosta, dalla quale si gode di una splendida veduta dei monti 

circostanti e del Mar Ligure. 


