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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 tra le rocce 
 

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   A26  uscita Alessandria sud, poi SS334 

in direzione Acqui T. – Sassello, si prosegue poi sulla SP 

210 in direzione Ponzone e si continua su questa provin-

ciale fino alla frazione di Cimaferle, dove al km 16,200 

circa si trova un piazzale con le indicazioni per la Pro 

Loco e  dove si può parcheggiare l’auto. 
 

IN TRENO + BUS 

ARFEA Acqui Terme 

Linea  Acqui—Ponzone—Moretti 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

Veduta panoramica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

       SENTIERO 534  

    � Segnaletica:  segnavia CAI 

� Difficoltà:   E (escursionistico) 

� Lunghezza:   km. 8,12 

� Tempo di percorrenza: 3 Ore  

DESCRIZIONE 

Dal piazzale si ritorna indietro sulla provinciale verso Pon-

zone per circa 200 metri, prendendo poi la stradina che si 

diparte sulla destra e corre parallela alla strada asfaltata; 

dopo aver attraversato un tratto boscato si costeggiano 

alcune abitazioni, fino a sbucare su una piccola strada a-

sfaltata dove si gira a destra. 

Percorsi pochi metri sull’asfalto si prende la strada sterra-

ta a destra che entra in un bel bosco di castagno, rovere e 

nocciolo, sbucando poi su asfalto nei pressi di alcune case; 

ritornati verso Cimaferle si attraversa la strada provinciale 

nei pressi della chiesa, imboccando il viottolo che si inoltra 

nei campi. Giunti al termine della carrareccia, da dove si 

gode di un bel panorama sulle alture circostanti, si svolta 

decisamente a sinistra, attraversando una zona prativa pun-

teggiata da molti esemplari di ginepro; qui la traccia del 

sentiero è poco evidente, comunque i frequenti segnavia 

bianco rossi aiutano a trovare  il percorso. Si risale legger-

mente attraversando piccole radure alternate a boschetti 

di conifere e di querce giungendo poi su una carrozzabile 

inghiaiata che conduce alle Case Volte; qui si incontra un 

crocevia dove si svolta a destra su una comoda carrozzabile 

e al bivio seguente si tiene la strada a sinistra. Al termine 

della strada si entra nel bosco, scendendo tra querce, pini e 

ginepri fino al fondovalle, dove si guada il Rio Bordanella, 

che si costeggia per un tratto per poi risalire nella pineta 

fino ad arrivare ad un bivio dove, svoltando a sinistra su una 

strada sterrata si arriva in pochi minuti al Rifugio Foresta-

le Gorello, sapientemente ristrutturato dalla Regione Pie-

monte. Si prosegue nel castagneto incontrando spazi aperti 

che offrono splendide vedute panoramiche e si incontra poi 

un tratto aspro e roccioso che porta poi a guadare nuova-

mente il Rio Bordanella; superato il corso d’acqua si risale 

nel bosco sulla carrareccia fino ad arrivare alle Case La 

Colla. Si prende la carrozzabile che sale decisa, prima su 

ghiaia e poi su asfalto, finchè ad un tornante si lascia la 

strada e si prende il sentiero a destra che entra nel bosco; 

sbucati in un’ampia radura si svolta a sinistra salendo tra i 

prati fino alla soprastante carrozzabile dove si gira a de-

stra. Percorsi pochi metri si lascia la strada transitando nei 

pressi di un affioramento calanchivo e sbucando nuovamen-

te sulla strada asfaltata dove si gira a destra; attraversata 

la frazione di Cimaferle si giunge infine al piazzale della Pro 

Loco da dove era partito l’itinerario. 


