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Escursioni, trekking e hiking



Obiettivo di BorberAmbiente:
elaborare una serie di itinerari e iniziative, 

che servano a mettere a sistema 
l’offerta culturale e ambientale della Val Borbera, 
territorio marginale dell’Appennino piemontese,

che presenta caratteri di elevata integrità 
ambientale e una ricca biodiversità.



Tipologia di proposte
 ESCURSIONI E TREKKING

 DIDATTICA PER SCOLARESCHE

 ATTIVITÀ PER FAMIGLIE

 HIKING: percorsi a cavallo, con le ciaspole, in mountain bike e di trail running

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUL CAMPO PER TECNICI E INSEGNANTI

 PERCORSI A TEMA: aziende agricole (tra cui le cantine), monumenti della 
storia contadina, manifestazioni popolari, ecc.

 ATTIVITÀ SPECIFICHE SU MISURA



Appennino Piemontese,
montagna da scoprire

«Alzi la mano chi, cittadino piemontese, 
conosce la Val Borbera. E il Monte Ebro, e 

il vicino Monte Chiappo, dove può 
accadere di essere con un piede in 

Piemonte, un piede in Emilia, una mano in
Lombardia e l’altra in Liguria. Escludendo 

da un ipotetico sondaggio gli abitanti della 
Provincia di Alessandria sarebbero 

davvero pochi a dare segnali di assenso, 
perché pochi sono i cittadini della terra 
sabauda a sapere che in Piemonte c’è 

anche l’Appennino. 
È quasi un non luogo…una premessa di 

penisola nella regione alpina per 
antonomasia»*.

* Guida n. 3 “PIEMONTE PARCHI - Appennino 
piemontese” pubblicata dalla Regione Piemonte



Appennino Piemontese,
montagna da scoprire

«Laggiù nel “profondo” sud-est, dove non 
è più Monferrato, e ancora non è Liguria. 
Dove i vigneti lasciano spazio ai boschi e 
alle rocce, dove le ordinate geometrie di 

filare cedono posto al “disordine” tipico di 
una Natura che si sta rigenerando. 

E sui crinali non ti attendono campanili e 
borgate ma solo il vento. 

E il mare. Già, il mare. Raggiunta una cima 
o un crinale te lo trovi di fronte e fatichi a 

conoscerlo, perché non pare acqua ma 
luce che cambia tonalità al procedere del 
giorno. Una dimensione liquida che non ti 
aspetti, un orizzonte inafferrabile che non 

ti spieghi, e per questo guardi altrove, a 
nord, alla ricerca di riferimenti certi»*.

* Guida n. 3 “PIEMONTE PARCHI - Appennino 
piemontese” pubblicata dalla Regione Piemonte



La Val Borbera,
nella Terra delle 4 Province

4 Regioni, 4 province, 4 dialetti ma un unico 
repertorio musicale tradizionale legato al 
piffero, un oboe popolare con una storia 

millenaria. Nel territorio montano 
all’incrocio tra le Province di Alessandria, 

Genova, Piacenza e Pavia incominciano gli 
Appennini che disegnano la spina dorsale 

del Paese. Il toponimo Quattro Province si 
ritrova in alcuni studi di etno-musicologia 

degli anni ’70 per definire quest’area 
appenninica accomunata da uno stesso 

patrimonio di musica popolare. 
Solo di recente le popolazioni locali hanno 
iniziato a utilizzare il termine per indicare la 

zona, tanto nei suoi aspetti geografici 
quanto in quelli culturali.



La Val Borbera,
nella Terra delle 4 Province

Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e 
Piemonte. A fare da cerniera, sta 

l’Appennino che, nel territorio delle 
“Quattro Province”, racchiude una terra ai 

margini: la Val Borbera, 
una delle zone più incontaminate 

del Piemonte. Questo angolo di montagna 
meno nota, in provincia di Alessandria, 

rappresenta una terra di mezzo: ieri e oggi 
crocevia di genti, popoli e culture, ma 

anche una terra di mezzo in senso 
geologico, interposta tra grandi masse 

continentali che si muovono l’una verso 
l’altra a partire dal tardo Giurassico.



La Val Borbera,
nella Terra delle 4 Province

Nonostante la sua strategica posizione geografica, che in 
passato ne ha fatto un crocevia di collegamento tra la 
pianura e il mare (la via del sale), e il suo straordinario 

patrimonio ambientale, artistico e storico, il territorio della 
Val Borbera possiede tutti i tratti delle “aree marginali”. 

Il territorio è fatto di paesaggi affascinanti e selvatici 
anche grazie a una presenza umana rarefatta. 

La valle ha conosciuto un forte spopolamento negli anni 
dello sviluppo economico, quando i valligiani hanno 

lasciato le loro terre attratti dalle migliori condizioni di vita 
della pianura. Le tracce delle attività agricole sono però 
ancora riconoscibili su un territorio che sta in gran parte 

tornando dominio della vegetazione spontanea. Antiche 
baite in pietra, resti di mulini ad acqua, boschi governati 

per ricavare legna o carbone vegetale ricordano il 
passato: vicino o lontano dipende dall’approccio. 

Un abisso per i sociologi, un nulla per i geologi 



Proposte di escursioni

Tra storia e geologia 
lungo le Strette 

del Torrente Borbera

Memorie in cammino:
Avi, il paese fantasma

Escursione
dal Monte Antola

ai Villaggi di Pietra.

Monti Vallassa e Penola:
paleontologia, 

archeologia e Fede

Val Borbera Valli Staffora 
e Curone



Proposte di escursioni

Il castello di Borgo Adorno 
alle pendici del Monte Giarolo

La ZPS Dorsale 
Monte Ebro e Monte Chiappo



Tra storia e geologia lungo le Strette del Torrente Borbera

periodo

tipologia

tempo di percorrenza

numero massimo partecipanti

estate

torrentismo

3 ÷5 h in funzione delle soste

venticinque

difficoltà

dislivello e lunghezza percorso - 51 m; 6 km

E = escursionistico

Foto di P. Casanova

Un itinerario storico, geologico, paesaggistico e naturalistico unico nel contesto 
piemontese, da percorrere dentro le profonde gole scavate nei millenni dal Borbera, 
affluente dello Scrivia. Nel tratto da Pertuso a Persi, il Borbera scorre incassato dentro 
gli imponenti muraglioni dei Conglomerati di Savignone, di età oligocenica, alternando 
pozze in cui fare il bagno a estesi tratti in cui la corrente sfiora le caviglie. In questo 
canyon fatato, conosciuto con il nome di «Strette», tra pareti rocciose dalle forme 
arrotondate che si inseguono all’orizzonte, la storia è da sempre protagonista. 
L’escursione, infatti, consente di attraversare uno del “Luoghi della Memoria” della 
Resistenza partigiana e visitare l’area monumentale della Battaglia di Pertuso.



luogo e orario di ritrovo Stele di Pertuso, ore 9,30

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire 
sp.140 per Borghetto Borbera, Persi, 
Pertuso.

Tra storia e geologia lungo le Strette del Torrente Borbera

PA

programma  descrizione storica vicino alla Stele di Pertuso;
 escursione geologico naturalistica narrata 

lungo il torrente, con possibili soste per fare il 
bagno;

 pranzo al sacco lungo il percorso;
 arrivo nel centro abitato di Persi e rientro.
Scarpe da trekking o da ginnastica obbligatorie.

Foto di P. Casanova



Nello spettacolare e selvaggio panorama delle “Strette” 
del torrente Borbera, sorge l’area commemorativa della 
battaglia di Pertuso, vero e proprio “luogo geografico” 
della Memoria partigiana della valle ed uno delle tappe 
simbolo della Resistenza sull’Appennino Ligure -
Piemontese. Percorrendo la provinciale, dapprima si 
incontra la ex-casa cantoniera, edificio che fu a lungo 
posto di blocco partigiano all’imbocco della valle e 
caposaldo strategico. Proseguendo, si attraversa il Ponte 
del Carmine, detto “Ponte rotto”, che i partigiani fecero 
saltare il 3 ottobre 1944, per impedire a mezzi corazzati 
nazifascisti di raggiungere l’alta valle. Qui, un cippo 
racconta delle sofferenze e dei sacrifici inflitti dalla guerra, 
alle genti della Val Borbera. Poco oltre, incastonata nelle 
balze rocciose a strapiombo sul Borbera, al limitare della 
strada, un’imponente lapide commemorativa, ricorda i 
nomi dei partigiani della Divisione “Pinan-Cichero”, caduti 
nella Guerra di Liberazione. Giunti all’abitato di Pertuso,
un’imponente stele, opera di Nicola Neonato
Pollaiolo, celebra il valore dei combattenti
Garibaldini della zona, reparto per reparto, ed
il coraggio delle popolazioni che li sostennero.

Tratto da: 
http://www.isral.it/web/storiedel900/luoghi_schede/val
borbera01_pertuso_borghettoborbera.pdf

Luoghi 
della 
Memoria: 
descrizione
storica 

Tra storia e geologia lungo le Strette del Torrente Borbera

Foto di P. Casanova

http://www.isral.it/web/storiedel900/luoghi_schede/valborbera01_pertuso_borghettoborbera.pdf


aspetti 
geologici

Tra storia e geologia lungo le Strette del Torrente Borbera

Foto di P. Casanova

Di fronte al parcheggio ubicato alla base dell’area 
monumentale di Pertuso si accede a una strada sterrata 
con la quale è possibile raggiungere il greto del Torrente 
Borbera. Giunti in alveo, verso ovest si apre una profonda 
forra conosciuta con il nome di «Strette», caratterizzata da 
pareti ripide ed estese, quasi prive di vegetazione nel 
versante esposto a sud, che il corso d'acqua ha scavato 
per circa 6 km nei Conglomerati di Savignone. Questa 
formazione geologica, di età oligocenica, è caratterizzata 
da un imponente accumulo di ghiaie cementate, da 
mettere in relazione alla formazione di un sistema di delta 
(di tipo Gilbert) dominati da piene catastrofiche in un 
ambiente marino marginale. Strati arenacei alternati a 
quelli ghiaiosi testimonierebbero spostamenti successivi 
nel tempo della (paleo-)linea di costa.
Il significato geologico di questa successione 
sedimentaria è di fondamentale importanza nel quadro 
deformativo connesso all’esumazione della catena 
mesoalpina e quindi alla migrazione verso est del sistema 
appenninico di catena-avanfossa.



Le «Strette» sono state individuate come SIC (sito di 
interesse comunitario) e fanno parte integrante della rete 
di Natura 2.000. La superficie dell'area tutelata è di 1628 
ettari compresa tra i 330 m s.l.m. del fondovalle e gli 850 
dei monti circostanti.
Interessante è la flora tra cui spicca l'endemica centaurea 
appenninica, il non comune issopo e diverse specie 
protette come il giglio martagone, la Fritillaria tenella
diverse specie di orchidee selvatiche. Dodici le specie 
ornitiche particolarmente rilevanti (rare o localizzate) tra 
cui l'averla piccola, l'ortolano, la calandra, il succiacapre. 
La buona qualità delle acque ha permesso la 
sopravvivenza di numerose specie ittiche e soprattutto 
dell'ormai raro gambero di fiume.

Circondati da un paesaggio primordiale, si cammina sul 
letto del torrente e ci si sente improvvisamente più piccoli, 
protetti da abbracci di roccia. Si immergono le mani 
nell’acqua color smeraldo, che nella stagione estiva invita 
a un bagno tonificante o a una tranquilla pagaiata in 
canoa.

Tratto da:
http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-
natura-2000.html

aspetti 
naturalistici

Tra storia e geologia lungo le Strette del Torrente Borbera

Foto di P. Casanova

Val_Borbera_itinerario_Strette.pptx


Memorie in cammino: Avi, il paese fantasma

Percorso tra storia e scienze della terra, tra memoria delle comunità e della natura, in 
uno dei luoghi della resistenza e della guerra di liberazione. 
Il crinale che da Roccaforte conduce al “Croce degli Alpini” offre scorci panoramici 
che diventano sempre più ampi e affascinanti, mostrando tutta la bellezza del primo 
tratto della Val Borbera. Esso, inoltre, rappresenta un osservatorio privilegiato per 
studiare sul campo alcuni aspetti delle relazioni uomo-ambiente. Le descrizioni di 
carattere ambientale, geologico e naturalistico verranno integrate con quelle storiche 
relative all’antica vita contadina, attraverso una visita narrata ad Avi, paese «fantasma»
abbandonato definitivamente nel 1952 e ora avvolto dalla vegetazione. 

periodo

tipologia

tempo di percorrenza

numero massimo partecipanti

primavera, estate, autunno

escursionismo

5 ÷6 h in funzione delle soste

venticinque

difficoltà E = escursionistico, con alcuni tratti EE = e. esperti

dislivello e lunghezza percorso + 600 m; ~ 9 km



luogo e orario di ritrovo Chiesa parrocchiale di 
Roccaforte Ligure, ore 9,00

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire 
sp.140 sino a San Nazzaro – Bivio per 
Rocchetta Ligure e proseguire per la 
strada provinciale sino Roccaforte 
Ligure

Memorie in cammino: Avi, il paese fantasma

programma  dalla chiesa parrocchiale di Roccaforte 
Ligure si imbocca la carrareccia che sale 
lungo il sentiero n. 260 che, seguendo 
tutta la linea di cresta, conduce a Pertuso;

Foto di P. Casanova

 giunti al bivio da cui si diparte il sentiero n. 275 per Vignole Borbera, si può deviare a 
sinistra raggiungendo i ruderi del Castello Malaspina per una breve sosta di 
carattere storico;

 proseguendo lungo il sentiero n. 260 che conduce alla selletta del Monte Cravasana
(815 m s.l.m.) e poi alla Croce degli Alpini si giunge al bivacco panoramico «il 
Poggio» (853 m s.l.m.). La sosta consente di osservare e descrivere il paesaggio 
anche attraverso l’utilizzo di una carta topografica, focalizzando l’attenzione su: 
forme del rilievo, rapporti forme-litologie, reticolo idrografico, dinamica di versante e 
dinamica fluviale;



Memorie in cammino: Avi, il paese fantasma

SELLA DI AVI

AVI INFERIORE

CROCE 
DEGLI ALPINI

MONTE 
CRAVASANA

AVI SUPERIORE

260

260

256

P/A

 seconda sosta panoramica e pausa pranzo (al 
sacco) alla Croce degli Alpini (830 m s.l.m.) 
dalla quale è possibile godere di una splendida 
veduta dei sottostanti paesi di Cantalupo e 
Rocchetta, del corso del Borbera che attraversa 
tutta la valle e delle principali cime di questo 
tratto di Appennino;

 sulla strada del ritorno, in corrispondenza della 
selletta del Monte Cravasana (815 m s.l.m.), si 
imbocca il sentiero n. 256 per Avi;

 visita ai due nuclei distinti del paese 
abbandonato di Avi, completamente avvolto 
dalla vegetazione, seguendo il sentiero fino alla 
Sella per Avi (incrocio sentieri n. 260 e 256). 
L’ultimo tratto del sentiero, che costeggia il 
vallone del Rio Avi, richiede un minimo di 
attenzione, perché la parete è in pendenza e 
soggetta a un movimento franoso;

 ritorno alla chiesa di Roccaforte Ligure lungo il 
sentiero n. 260 percorso all’andata.



Avi, frazione disabitata del comune di Roccaforte Ligure 
dal 1953, a 610 m di altitudine, rappresenta il classico 
esempio di paese fantasma; appellativo alla moda oggi 
ma certamente riduttivo. Costruito sui conglomerati della 
Formazione di Savignone e costituito da due nuclei 
distinti e separati da tre corsi d’acqua temporanei, esso si 
trova abbracciato dalle creste che costituiscono il bacino 
del Rio d’Avi, affluente di sinistra del Borbera. Il paesaggio 
aspro, determinato dall’erosione selettiva delle acque di 
ruscellamento, nasconde il paese dal fondovalle e dai 
paesi vicini e le strade che vi conducono non si addicono 
più allo stile di vita odierno. Il piccolo nucleo abitativo, 
sempre alle prese con l’atavico problema locale connesso 
all’approvvigionamento idrico, offre l’opportunità di 
effettuare considerazioni sulle ingegnose opere idrauliche 
contadine, che hanno reso possibile lo sfruttamento di 
una caratteristica dei conglomerati sui quali sorge il paese. 
La presenza, infatti, di interstrati o lenti di marne non 
fratturate abbastanza impermeabili all’interno della 
Formazione di Savignone, ha consentito ai contadini di 
scavare delle cisterne in tali rocce, nelle quali veniva 
convogliata l’acqua piovana, tramite canali superficiali 
scavati nei conglomerati.

aspetti 
storici e 
geologici

Memorie in cammino: Avi, il paese fantasma



La borgata di Avi è composta di due nuclei distinti; il 
primo, detto Avi di là o Superiore, ospita i resti della 
chiesetta di San Vito, un essiccatoio per le castagne 
(“Abegu”), la casa plurifamiliare, la stalla, la cisterna per la 
raccolta dell’acqua piovana, con le canaline scavate nella 
roccia. Nonostante si debba evitare di entrare nelle case 
perché i muri sono ormai pericolanti, basta una breve 
occhiata a queste costruzioni per avere l’idea della 
sapienza costruttiva di coloro che vivevano in questi 
luoghi. Superato il primo nucleo, si giunge in pochi minuti 
al secondo, detto Avi di qua o Inferiore dove, accanto ai 
ruderi di altre abitazioni ormai avvolte dalla vegetazione, 
sono ancora visibili le fasce strappate alla montagna e un 
tempo coltivate a cereali, patate, viti e alberi da frutta, che, 
insieme ai prodotti del bosco (castagne, legna, carbone), 
consentivano la sopravvivenza degli abitanti; poi il 
progressivo abbandono della vallata ha decretato in breve 
il triste destino di questo antico borgo.

cenni di 
edilizia 
rurale

Memorie in cammino: Avi, il paese fantasma



Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra.

L’itinerario proposto è uno dei più frequentati e panoramici per salire sull’Antola, la “montagna dei 
genovesi”, una delle montagne più note e frequentate dell’Appennino Ligure. Nelle belle giornate 
la cima dell’Antola è anche uno straordinario belvedere panoramico, con la visuale che può 
liberamente spaziare dalle Alpi Apuane, alla lontana Corsica, al Mar Ligure, alle Alpi Liguri, alle 
Marittime, alle Cozie con l’immancabile Monviso, alla Pianura Padana con il Gruppo del Monte Rosa 
e una parte delle Alpi Centrali, offrendo quindi la possibilità agli appassionati di fotografia di 
effettuare scatti suggestivi. Dopo essere saliti sulla cima dell’Antola, al confine con la Liguria, il 
cammino prosegue in Piemonte verso la Valle dei Campassi, attraversando bellissimi boschi di 
faggio, Qui le tracce dell’antica vita contadina sono testimoniate dai resti di muri a secco e di due 
mulini abbandonati, ora completamente riconquistati dal bosco. Superato il Rio Campassi si giunge 
ai Villaggi di Pietra, borghi abbandonati “aggrappati” al ripido pendio, muta testimonianza dello 
spopolamento di questo tratto di Appennino.

periodo

tipologia

tempo di percorrenza

numero massimo partecipanti

escursionismo o trail running (percorso di gara 
delle Porte di Pietra)

8 h in funzione delle soste

venticinque

difficoltà E = escursionistico

dislivello e lunghezza percorso ~+600 m ; 17,5 km

tutto l’anno (inverno con ciaspole)



luogo e orario di ritrovo Capanne di Carrega, ore 9,00

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire 
sp.140 sino a Cabella Ligure. 
Proseguire sulla sp. 147 in direzione 
Carrega Ligure

programma
mattina

 dall’agriturismo di Capanne di Carrega, 
seguendo il segnavia CAI n. 200, si 
raggiunge il Monte Antola (1.597 m s.l.m.), 
la vetta più alta del Parco dell’Antola, 
attraversando il Passo delle Tre Croci 
(1.495 m s.l.m.), in un paesaggio che 
alterna boschi (faggi e sorbi) a vaste 
praterie. Si cammina tra la Val Borbera e la 
Val Trebbia, a cavallo tra Piemonte e 
Liguria, su un crinale dal quale affiorano 
localmente gli strati torbiditici
dell’imponente successione dei Calcari 
del Monte Antola;

Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra



Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra.

percorso
mattina

SELLA 
BANCHIERA

P

A

245

200

200

242



programma
pomeriggio

 il percorso prosegue sul sentiero n. 245 
dalla sella Est del Monte Antola verso la 
Sella Banchiera (1.274 m), punto 
panoramico sull’Alta Valle Borbera e 
importante crocevia della Valle dei 
Campassi, dal quale si giunge all’abitato di 
Croso attraversando un bellissimo bosco 
di faggio;

 da Croso si imbocca il sentiero n. 242: la discesa 
repentina tra piante di nocciolo e faggio verso il 
fondovalle, dove scorre il Rio Campassi, consente di 
osservare i resti di antichi muretti a secco, ora ricoperti 
di muschio e molto suggestivi. Lungo questo rio dalle 
acque particolarmente limpide si trovano ancora due 
mulini abbandonati: il Mulino dei Gatti e il Mulino Gelato, 
che una volta funzionavano a pieno regime sfruttando 
le abbondanti acque che scendevano dal Monte Antola. 
Le acque e i versanti umidi di questa zona sono abitati 
da numerosi esemplari di salamandra pezzata;

 pausa pranzo al sacco presso l’area ristoro vicino ai 
mulini;

Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra.



programma
pomeriggio

 dopo aver attraversato il Rio Campassi si 
prosegue lungo il sentiero n. 242 verso i 
Villaggi di Pietra attraversando un bosco 
di rovere, cerro e carpino nero. La prima 
delle tre borgate abbandonate che si 
incontra lungo il percorso è Reneuzzi, 
posta sotto il Monte Antola a una quota di 
1.075 m e 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 
facilitava il passaggio delle slitte e dei 
muli carichi di fieno;

Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra.



programma
pomeriggio

 dopo circa 15 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. Lungo la salita 
che porta all’ultima borgata 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. Le case in pietra di 
Casoni sono “attaccate” al ripido pendio e 
totalmente invase dalla vegetazione; i tetti 
sfondati e le profonde crepe sui muri 
fanno percepire lo stato di abbandono di 
questa piccola borgata, tuttavia si 
possono ancora ammirare le sapienti 
tecniche costruttive di muri e archi in 
pietra edificati secoli fa. Infine, 
proseguendo verso Vegni è possibile 
osservare enormi esemplari di castagno.

Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra.



percorso
pomeriggio

Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra.

MULINO GELATO

P RENEUZZI

FERRAZZA

CASONI

A

MULINO DEI GATTI

242

242



Il percorso pomeridiano attraversa una delle valli più 
selvagge e incontaminate dell'Appennino piemontese: la 
Valle dei Campassi, una gola profonda 700 m ai piedi del 
versante settentrionale del Monte Antola. Qui il tempo si è 
fermato al primo dopoguerra, ma la memoria dell’uomo è 
rimasta impressa nei segni che esso ha lasciato nel 
paesaggio: campi (“le fasce”), boschi da frutto (castagneti), 
case, mulattiere, muretti a secco, ponti, fontane, cimiteri, 
cappelle, mulini. Questi elementi del paesaggio 
costituivano “lo spazio vitale di un villaggio ed erano quasi 
sempre connessi a esperienze umane fatte di fatiche e 
privazioni. E’ giusto scordarsene? No. Non fosse altro che 
per la loro toccante bellezza e per l’ammirevole scienza 
creativa. Nessuna di queste opere ha mai richiesto 
l’intervento di un architetto o ha causato danni 
all’ambiente. Furono il frutto di un linguaggio e di tecniche 
codificate nei secoli, mai trascritte in un manuale, ma 
tramandate di bocca in bocca, di gesto in gesto. Farle 
rivivere sarebbe un sogno, ricordarle è un atto dovuto”1,2. 
Dalla sella Est dell’Antola, seguendo il segnavia CAI 245, si 
prosegue verso la Sella Banchiera (1.274 m s.l.m.), punto 
panoramico sull’Alta Val Borbera e importante crocevia 
della Valle dei Campassi, dalla quale si giunge, dopo una 
lunga discesa, all’abitato di Campassi, attraversando un 
bellissimo bosco di faggio.

la Valle dei 
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Escursione dal Monte Antola ai Villaggi di Pietra.

Foto di G. Mignacco



Questo tratto del percorso segue l’antica mulattiera che in passato era utilizzata dai valligiani 
per salire alle pendici del Monte Antola per effettuare le fienagioni 3.
Da Campassi, frazione nota per l’Abbazia di San Giacomo contenente antichi affreschi risalenti 
al 1700 3, 4, si scende repentinamente tra piante di nocciolo e faggio verso il fondovalle, dove 
scorre il Rio Campassi. Uno sguardo veloce consente di osservare lungo il percorso i resti di 
antichi muretti a secco, ora ricoperti di muschio e molto suggestivi. Lungo questo rio, dalle 
acque particolarmente limpide e dalla vegetazione spondale molto rigogliosa, si trovano 
ancora due mulini abbandonati: il Mulino dei Gatti e il Mulino Gelato, che una volta 
funzionavano a pieno regime sfruttando le abbondanti acque che scendevano dal Monte 
Antola. Le acque e i versanti umidi di questa zona sono abitati da numerosi esemplari di 
salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), specie di interesse comunitario 1, 3, 4.
Dopo aver attraversato il Rio Campassi, si prosegue il percorso in salita seguendo il segnavia 
CAI 242 verso i Villaggi di Pietra e attraversando un bosco di rovere, cerro e carpino nero. La 
prima delle tre borgate abbandonate che si incontra lungo lo stretto sentiero è Reneuzzi
(Renèusi), posta sotto il Monte Antola a una quota di 1.075 m e 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 facilitava il passaggio delle slitte e dei muli carichi 
di fieno.
A breve distanza si trova il piccolo nucleo di Ferrazza: questa borgata, posta in posizione più 
soleggiata su un piccolo pianoro e non del tutto stretta dall’assedio della vegetazione, è stata 
in parte recuperata nel 1977 da un gruppo di amanti della valle. Sembra non ci sia nulla eppure
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c'è tutto: l'acqua, una piccola teleferica, l'aia con i tavoloni, 
una madia che ospita una famiglia di ghiri e alcune case in 
buono stato. Una abitazione veniva ancora saltuariamente 
utilizzata fino a qualche anno fa 5. 
Lungo la salita che porta all’ultima borgata è ancora 
possibile osservare i resti degli antichi terrazzamenti creati 
dall’uomo, le cosiddette fasce, dove un tempo si 
seminavano grano, meliga e patate ed ora 
completamente riconquistati dal bosco. “Le case in pietra 
di Casoni sono “aggrappate” al ripido pendio e totalmente 
invase dalla vegetazione; i tetti sfondati e le profonde 
crepe sui muri fanno percepire lo stato di abbandono di 
questa piccola borgata, tuttavia si possono ancora 
ammirare le sapienti tecniche costruttive di muri e archi in 
pietra edificati secoli fa” 3. Infine, proseguendo verso Vegni 
è possibile osservare enormi esemplari di castagno.
L’escursione nella Valle dei Campassi si chiude a Vegni, 
insediamento formato da due nuclei che godono di una 
favorevole esposizione al sole e della minore acclività 
della montagna, tuttora abitato da una famigli di allevatori.

1) https://sentieridautore.it/2015/11/22/il-sentiero-dei-ricordi-nella-valle-dei-campassi/
2) https://www.youtube.com/watch?v=oFTtFlUuXkI
3) 
http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri/index.php?whattodo=sentieri&file=singola
&id=96
4) http://www.appennino4p.it/campassi
5) T. Carano (2010), “Ferrazza un luogo del cuore”, Guida n. 3 “PIEMONTE PARCHI -
Appennino piemontese”, Regione Piemonte, pag. 91, visitabile al seguente link: 
http://www.piemonteparchi.it/cms/images/pubblicazioni/PP_guida2010.pdf
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Monti Vallassa e Penola: paleontologia, archeologia e 
Fede

I monti Vallassa e Penola formano lo spartiacque tra la Valle Staffora e la Val Curone; vista la loro 
conformazione geologica e la loro posizione geografica, presentano ambienti svariati, dove diverse 
specie animali e vegetali hanno potuto stanziarsi. Quest’area è conosciuta ai più per le Grotte di San 
Ponzo, meta di pellegrini e fedeli che, per devozione al Santo, fanno visita al sito. In realtà sono 
svariate le peculiarità che rendono unica l’area compresa tra questi due monti. La storia geologica 
di questi colli ha fatto sì che ancor oggi, passeggiando per i boschi, si trovino fossili di origine 
marina; tra cui, ad esempio, denti di squalo. I nostri antenati scelsero il Guardamonte di Gremiasco 
come insediamento: in quella zona si alternano, infatti, resti datati dal Neolitico all’Età Romana. 
I monti Vallassa e Penola sono quindi luoghi evocativi, in cui il contatto con la natura e coi nostri avi 
è diretto. L’emozione che si prova passeggiando per le pendici di questi monti è unica e intensa.

periodo

tipologia

tempo di percorrenza

numero massimo partecipanti

tutto l’anno

escursionismo

5÷6 h in funzione delle soste

venticinque

difficoltà

dislivello e lunghezza percorso + 415 m; ~ 9 km

E = escursionistico

Foto di P. Casanova



luogo e orario di ritrovo San Sebastiano Curone, ore 9,00

come si raggiunge autostrade A7 Milano – Genova e A21 
Torino - Piacenza uscita Tortona. 
Seguire sp. 100 della Val Curone fino 
a San Sebastiano Curone e poi str. 
Vignasse fino a Musigliano

programma

Monti Vallassa e Penola: paleontologia, archeologia e 
Fede

 dal piccolo paese di Musigliano (605 m 
s.l.m.), seguendo il segnavia CAI n. 103, 
dopo aver attraversato i boschi che 
ricoprono le pendici del Monte Penola, si 
giunge in corrispondenza dell’Agriturismo 
”Cà del Monte” (692 m s.l.m.). che offre 
stupendi scorci panoramici sui rilievi 
dell’Appennino. L’area, situata sullo 
spartiacque tra la Valle Staffora e la Val 
Curone, è ricca di reperti fossili;

 superato l’Osservatorio Astronomico, si 
prosegue in salita tra i boschi di roverella 
e i cespugli di ginepro, giungendo 
nell’area archeologica del Guardamonte, 
alle pendici del Monte Vallassa;

Foto di P. Casanova



programma  visita guidata al sito archeologico di 
Guardamonte: le indagini tuttora in corso 
hanno messo in evidenza in quest’area, 
posta in posizione dominante rispetto alle 
valli dei torrenti Staffora e Curone e 
naturalmente difesa, una complessa 
situazione insediativa che affonda le sue 
origini nel corso del V millennio a.C., con 
testimonianze di frequentazione a partire 
dal Neolitico Medio fino alla seconda età 
del Ferro e all’epoca romana, 
probabilmente alto-imperiale;

 da Guardamonte si prosegue lungo il 
sentiero n. 7 fino alle grotte di San Ponzo, 
anfratti carsici scavati dall’erosione 
dell’acqua, alcuni di grandi dimensioni. 
Uno, in particolare, ha permesso 
addirittura la costruzione di una piccola 
chiesa in onore del Santo che, si narra, 
scelse qui di vivere come eremita.

Monti Vallassa e Penola: paleontologia, archeologia e 
Fede

Foto di P. Casanova



Monti Vallassa e Penola: paleontologia, archeologia e 
Fede

 dalle Grotte si prosegue in direzione Nord 
su strada inghiaiata per circa 600 m per 
poi svoltare bruscamente a sinistra su 
sentiero, inoltrandosi in un bellissimo 
bosco di castagni. Il sentiero scavato in 
parte nella roccia comincia a risalire e 
aggira il Rio Semola, un modesto 
affluente del Torrente Staffora, 
incontrando dopo circa 1,5 km la sorgente 
dell’Arsazza. Il percorso prosegue 
attraverso i boschi fino a raggiungere il 
campo di San Nicolò, a pochi chilometri 
dalla frazione Serra del Monte, e 
l’agriturismo Cà del Monte; infine l’anello 
si chiude nel punto di partenza presso la 
frazione di Musigliano.

 a circa 3 km dalle grotte, ai piedi del 
Monte Vallassa si trova la piccola località 
di San Ponzo Semola: completamente 
costruita in pietra arenaria estratta dal Rio 
Semola e dominata dalla bella chiesa la 
cui costruzione risale al XII secolo.

programma

eventuale 
tappa finale



percorso

Monti Vallassa e Penola: paleontologia, archeologia e 
Fede

P/A

103

7

GROTTA DI 
SAN PONZO



Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

Il percorso, che offre bellissime vedute panoramiche sull’Alta Val Borbera, conduce da tre 
possibili itinerari, alle pendici del monte Giarolo, sotto al quale si staglia la sagoma massiccia 
e possente di una struttura medievale: il castello di Borgo Adorno. Costruito su uno sperone 
roccioso a picco sul torrente locale, il Besante, il castello domina l’intera Val Borbera. Il suo 
fascino è dovuto non solo alla posizione dominante su una valle incontaminata senza alcun 
elemento strutturale o naturale di disturbo, ma anche all’integrità della struttura, che 
risponde alle descrizioni del XVII secolo, alla presenza di un arredamento in gran parte 
originario, nonché alla collezione di arte contemporanea di Clemen Parrocchetti, discendente 
degli Adorno, che qui ha vissuto e lavorato a lungo.

periodo

tipologia

tempo di percorrenza

numero massimo partecipanti

da maggio a settembre

escursionismo

4 h di camminata +;2 h di visita al castello

venti

difficoltà

dislivello e lunghezza percorso + 400 m; 10 km

E = escursionistico, segnavia n. 200



luogo e orario di ritrovo Chiesa di Costa Merlassino, 
ore 9,00

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire 
sp.140 per Pertuso. Superata la stele 
prendere a sinistra la comunale che 
risale in poco più di tre chilometri alla 
frazione di Costa Merlassino.

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo
Itinerario 1

programma  dalla chiesa parrocchiale di Costa 
Merlassino, dalla quale si gode di una 
splendida veduta panoramica su tutta la 
valle, seguendo il segnavia CAI n. 200, si 
scende tra i prati di Valle Fonda arrivando 
al guado sul rio Rosale per poi risalire 
sull’altro versante. Superata la frazione di 
Zebedassi (478 m), il sentiero incomincia a 
scendere nuovamente tra i cespugli per 
raggiungere il fondovalle dove scorre il rio 
Besante, tributario del torrente Borbera. 
Dopo aver guadato il rio, il sentiero tiene 
la sinistra e risale il versante attraversando 
diverse piccole frazioni di collina;



programma  dal bivio di Caviggino (607 m s.l.m.) il 
sentiero 200 risale il versante boscato e 
raggiunge in breve il crinale, dove si 
immette sulla mulattiera che percorre la  
Costa Bregni e la Costa delle Vaie; 
l’ambiente è decisamente piacevole e 
offre molti scorci panoramici fino all’arrivo 
in corrispondenza del castello di Borgo 
Adorno;

 visita guidata al Castello di Borgo Adorno 
e alla Casa Museo che ospita l’archivio
delle opere di Clemen Parrocchetti;

 aperitivo con vino e prodotti locali nella 
piazza del castello.

Il percorso può eventualmente proseguire 
fino alla cima del Monte Giarolo.

Foto di P. Casanova

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo



Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

P

A

percorso 1



luogo e orario di ritrovo Dernice, ore 9,00

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire 
sp.140 per Pertuso. Superata la Stele 
di Pertuso prendere a sinistra la sp.110 
fino a Vigoponzo. Superato il centro 
abitato, all’incrocio proseguire a 
destra fino a Dernice.

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo
Itinerario 2

programma  Attraversato il piccolo centro del paese di 
Dernice (591 m s.l.m.), si osservano i ruderi 
del suo castello posizionato su una 
morbida cima, ma strategica per la sua 
posizione. Dal centro abitato, seguendo la 
strada comunale che porta a Campana, si 
scende tra prati dai quali si gode di 
vedute panoramiche suggestive. Superata 
la frazione di Caviggino (607 m s.l.m.), si 
imbocca il sentiero 200 che risale la linea 
di crinale e immette sulla mulattiera che 
percorre la  Costa Bregni e la Costa delle 
Vaie; l’ambiente è decisamente piacevole 



programma e offre molti scorci panoramici fino all’arrivo 
in corrispondenza del castello di Borgo 
Adorno;
 pranzo al sacco;
 visita guidata al Castello di Borgo Adorno 

e alla Casa Museo che ospita l’archivio
delle opere di Clemen Parrocchetti;

 ritorno a Dernice seguendo il percorso 
dell’andata.

Il percorso in programma fa parte di un più 
ampio cammino che ricalca il tratto n. 4 del 
sentiero CAI 200 «Anello Borbera – Spinti», 
con partenza dalla forcella sud del Monte 
Barillaro e arrivo al Monte Giarolo.

Il territorio è ricco di prati, boschi, acque 
sorgive e forre, ma non mancano i tesori 
nascosti dell’arte e dell’architettura sotto 
forma di chiesette, borghi forgiati da secoli di 
storia e capolavori sia dell’Arte povera, che 
contraddistingue la storia dell’Appennino 
ligure-piemontese e delle sue genti, sia 
dell’Arte contemporanea.

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo



Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

percorso 2
P

A



luogo e orario di ritrovo loc. Borgo Adorno, ore 9,00

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire 
sp.140 per Pertuso. Superata le Strette 
seguire a sinistra la provinciale che 
risale in poco meno di sette chilometri 
alla frazione di Borgo Adorno.

programma  dal bivio dell’allevamento capre, nei 
pressi di Borgo Adorno, si imbocca il 
sentiero CAI n. 200 che percorre il crinale 
lungo la Costa Bregni e la Costa delle 
Vaie; l’ambiente è decisamente piacevole 
e offre molti scorci panoramici sull’Alta 
Val Borbera;

 seguendo il versante boscato si scende di 
quota fino a giungere in breve al bivio di 
Caviggino (607 m s.l.m.) e, 
successivamente, alle Cascine Carrano
(420 m s.l.m.), un piccolo nucleo di case 
ristrutturate nei pressi del torrente 
Besante;

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo
Itinerario 3



programma  superato il primo guado sul torrente 
Besante si risale sull’altro versante, 
seguendo il corso d’acqua per un lungo 
tratto lungo la sponda idrografica sinistra 
e attraversandolo in altri due punti; 

 dopo il terzo guado, all’altezza di 
Campana, il sentiero prosegue su 
un’ampia mulattiera che prima conduce 
alla chiesa di Case Braglia, per poi 
proseguire fino alla Parrocchia 
Assunzione di Maria Vergine che sorge ai 
piedi del castello di Borgo Adorno;

 giunti a Borgo Adorno, l’escursione 
termina con la visita guidata al Castello di 
Borgo Adorno e alla Casa Museo che 
ospita l’archivio delle opere di Clemen 
Parrocchetti.

Il percorso può eventualmente proseguire 
fino alla cima del Monte Giarolo.

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo



percorso 3

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

P/A



Il castello di 
Borgo 
Adorno: 
cenni storici

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

http://www.castellodiborgoadorno.it/index.asp

I primi documenti su Borgo risalgono al 1176: nelle 
convenzioni tra il Barbarossa e i Tortonesi si cita la 
restituzione di molti loro castelli che nel 1164 erano stati 
dati ai Pavesi. Tra questi, quello di Borgo. Secondo storici 
locali, tuttavia, Borgo unitamente ad altre fortificazioni 
della zona faceva parte di una linea difensiva del tardo 
Impero romano (secolo IV) a difesa della città di Libarna. 
La presenza all’interno dell’attuale castello di un volume 
di grandi dimensioni in pietra non giustificato da alcuna 
esigenza strutturale avvalora tale ipotesi. In tutti i casi, non 
si hanno tracce né documentazioni storiche della 
presenza del castello fino al documento sopra ricordato.
Nei secoli XII e XIII Borgo, unitamente a tutta la Val 
Borbera, era dominata dai Malaspina, ma notevoli anche le 
presenze dei Vescovi di Tortona e del Comune di Tortona. 
Nel secolo XIV si affacciano gli Spinola che 
progressivamente dalla Valle Scrivia si espandono anche 
in Val Borbera. Durante tale periodo è documentata la 
presenza di un altro castello in Pallavicino a breve 
distanza da quello di Borgo. Nel 1518 Tolomeo Spinola 
lascia eredi dei propri feudi, Borgo incluso, i fratelli 
Antoniotto e Gerolamo Adorno. La presenza degli Adorno, 
importante famiglia dogale genovese, continua fino alla 
soppressione del sistema feudale da parte di Napoleone 
(1797) e prosegue fino ai giorni nostri tramite discendenti. 
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Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

http://www.castellodiborgoadorno.it/index.asp

Già durante la dominazione Spinola e successivamente a 
quella degli Adorno, il castello di Borgo venne 
abbandonato a favore di quello di Pallavicino. Quando 
quest’ultimo crollò a seguito di una frana, gli Adorno 
riposero l’attenzione su Borgo fino alla metà del 1600, 
quando decisero di intervenire radicalmente sulla 
struttura che venne trasformata nella dimora gentilizia 
oggi esistente. 
Il castello di Borgo era la sede amministrativa di numerosi 
piccoli feudi che a macchia di leopardo si estendevano 
fino a Busalla in Valle Scrivia con una importanza 
strategica considerevole dovuta sia alle vie di 
comunicazione fra la pianura e la Repubblica genovese, 
sia alle prerogative di feudo imperiale che garantiva una 
totale indipendenza e consentiva di amministrare anche la 
giustizia.
Durante la Resistenza, negli anni ’43-‘45, fu sede di un 
ospedale da campo e di un presidio partigiano.



Il castello di 
Borgo 
Adorno: 
architettura

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

http://www.castellodiborgoadorno.it/index.asp

Il castello di Borgo Adorno è costituito da un compatto 
volume realizzato in pietra di impianto molto irregolare, 
vagamente quadrangolare e sviluppato in altezza. 
L’irregolarità della pianta è dovuta al preesistente fortilizio 
di cui, nella ristrutturazione del Seicento, sono stati 
conservati i muri perimetrali, realizzando però all’interno i 
locali principali a pianta regolare. Ciò giustifica la presenza 
nelle sale di murature esterne di notevole e variabile 
spessore. 
Sull’angolo di nord est insiste una torre circolare coronata 
da un apparato aggettante su beccatelli chiaramente 
decorativi e risalenti quindi alla ristrutturazione 
seicentesca. Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti 
recentemente hanno evidenziato come la struttura della 
torre fosse originariamente isolata rispetto al resto del 
complesso consentendo così di ipotizzare un impianto 
dell’antico fortilizio analogo a quello di strutture coeve 
quali il castello di Carrega Ligure, o di Campo Ligure, 
ovvero costituito da un recinto murario fortificato 
all’interno del quale si trovavano una o più torri di estrema 
difesa e avvistamento. Sul lato sud opposto sono presenti 
infatti locali a pianta ottagonale che portano a ipotizzare la 
presenza di una ulteriore torre. 
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Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

http://www.castellodiborgoadorno.it/index.asp

Il prospetto principale, quello a levante con la torre, si 
affaccia su una piazza circondata da una muratura alla 
quale si accede da due ingressi simmetrici caratterizzati 
da pilastri in pietra a bugnato e coronati da bocce in 
arenaria. Sulla piazza affacciano anche la cappella 
gentilizia sull’angolo sud, mentre sul lato opposto, a fianco 
della torre, si apre il portale di accesso. Questo è costituito 
da un piccolo corpo di fabbrica coperto da un locale 
sovrastante il portale, inquadrato da due lesene doriche 
che sostengono un frontone curvilineo al di sopra del 
quale è presente lo stemma Adorno, compreso fra due 
volute. Dal portale si accede al retrostante giardino 
pensile. 
La piazza ha un impianto tendenzialmente regolare con la 
presenza sui lati opposti di due piccole costruzioni 
simmetriche e, sul muro di contenimento a monte, di una 
fontana completata da due nicchie simmetriche ai lati, 
contornate da lesene e capitelli. L’impianto della piazza è 
chiaramente sei/settecentesco come documentato dalla 
data, 1704, riportata su uno degli elementi dei pilastri che 
delimitano l’accesso.
La cappella, dedicata a Santa Caterina Adorno Fieschi, la 
santa di casa, presenta un’armonica facciata sulla piazza di 
impianto barocco e una pianta rettangolare mossa agli 
angoli e coperta da una volta a vela lunettata sulla quale 
si apre un piccolo matroneo. 



Archivio 
Clemen 
Parrocchetti

Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

http://www.castellodiborgoadorno.it/index.asp

Lo scopo dell'Associazione “Archivio Clemen Parrocchetti” 
è quello della divulgazione, promozione, valorizzazione e 
in genere diffusione, sia in Italia che all'estero, della 
persona e della relativa attività artistica di Clemen 
Parrocchetti (Clementina Parrocchetti Piantanida) artista, 
pittrice e scultrice italiana, nata il 5 maggio 1923 a Milano e 
morta a Milano il 1° dicembre 2016.
Agli inizi degli anni ’70 fa parte del movimento di 
liberazione della donna e i suoi lavori di quel periodo, 
riuniti sotto il titolo “Amore e divorazione”, testimoniano la 
militanza dell’artista nelle file della contestazione.
A tale proposito la Parrocchetti così si esprimeva: “La 
contestazione fa parte della mia storia, è nata da 
un’educazione familiare troppo rigida alla quale mi sono 
ribellata ma che in parte ho subito. Il mio amore per il 
disegno e la pittura è stato terapeutico perché mi ha 
aiutata a sciogliere i nodi interiori, a liberarmi di paure e 
fantasmi, a illudermi di essere libera”. Risentono di 
tematiche del cosiddetto “periodo femminista” numerose 
opere in cui vengono utilizzati strumenti e oggetti del 
lavoro femminile: aghi, spilli, fili, rocchetti, perline, spolette, 
ecc. per composizioni allusive di medie o più ampie 
dimensioni come gli arazzi presentati nel ’78 alla Biennale 
di Venezia e al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.
http://www.castellodiborgoadorno.it/biografia-Clemes-
Parrocchetti.asp



Questo anello, caratterizzato da splendide vedute panoramiche, percorre i bellissimi 
crinali della Zona di Protezione Speciale «Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo» ad 
una altitudine compresa tra i 1500 e i 1700 metri, toccando le cime più alte e 
caratteristiche dell’Appennino alessandrino, al limite sud-orientale della Regione. 
L’itinerario, che parte da Capanne di Cosola, punto di incontro di quattro province, 
segue il crinale fino a raggiungere i Monti Ebro e Chiappo, camminando sulle aperte 
praterie sommitali lungo antichi percorsi seguiti già in epoca romana e medioevale. 
Notevole la vista sulla cerchia alpina e sul Mar Ligure. Scrutando il cielo si può scorgere 
il gheppio che fa lo “spirito santo”, il falco pecchiaiolo e, più di rado, l’aquila reale.

periodo

tipologia

tempo di percorrenza

numero massimo partecipanti

escursionismo

~ 4 h in funzione delle soste

venti

difficoltà

dislivello e lunghezza percorso + 300 m; 12 km

E = escursionistico

Foto tratta da http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri/files/sentieri/173/200.7.gif

La ZPS Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo

tutto l’anno



luogo e orario di ritrovo Capanne di Cosola, ore 9,30

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire la 
sp. 140 per Cantalupo Ligure, Cabella 
Ligure e Cosola. Proseguire lungo la 
s.p. fino Capanne di Cosola.

programma  dal parcheggio dell’Albergo Capanne di 
Cosola (1.496 ms.l.m.) si imbocca la 
carrareccia che costeggia un’abitazione e 
svolta poco dopo a destra per proseguire 
sul sentiero n. 200 che sale verso il Monte 
Chiappo e continua in continua ascesa 
seguendo il crinale erboso che divide la 
Val Borbera dalla Val Boreca e dalla Val 
Staffora. La panoramicità del percorso è 
unica; inconfondibili la veduta del Monte 
Ebro verso ovest e ancor più in 
lontananza il M.te Gropà e il M.te Giarolo, 
mentre verso est si eleva l’originale 
radiofaro sulla cima del M.te Lesima.

La ZPS Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo

Tsunami di nuvole 
nel cielo sopra 
Capanne di Cosola.
Fenomeno noto con 
il nome di instabilità 
di Kelvin - Helmhotz



programma  dopo circa 40 minuti di cammino, il 
sentiero giunge sulla cima del Monte 
Chiappo (1.697 m s.l.m.), da dove nelle 
giornate limpide è possibile distinguere 
chiaramente il Mar Ligure con l’isola 
d’Elba e talvolta addirittura la Corsica. 
Sulla sua vetta è posizionata una statua di 
S. Giuseppe falegname, oltre a essere 
situato anche un Rifugio custodito 
provvisto di seggiovia che scende alla 
località Pian del Poggio (1.320 m s.l.m.);

 dal  Monte Chiappo il sentiero prosegue 
verso il Monte Ebro, attraversando il 
Monte Prenardo (1.646 m s.l.m.) e la 
ventosa sella della Bocca di Crenna (1.553 
m s.l.m.), nodo escursionistico da dove 
passano anche il sentiero n. 221 per il 
paese di Piuzzo e il sentiero n. 108 
(Salogni - Monte Chiappo). 

La ZPS Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo



programma  superata la sella, incomincia l’erta salita 
verso il Monte Ebro, ma la fatica è 
certamente ricambiata dalle vedute 
panoramiche sempre più ampie che 
permettono di ammirare verso est la Val 
Curone e verso ovest la Val Borbera. Sulla 
cima dell’Ebro, la più alta dell’Appennino 
piemontese (1700 m s.l.m.), la veduta a 
360 gradi è indubbiamente unica, 
spaziando dal Mar Ligure all’arco alpino;

 il percorso procede sul crinale, scende di 
quota fino al bivio per Piuzzo, per poi 
proseguire lungo un sentiero non segnato 
che corre appena sotto la linea di cresta, 
fino alle Capanne di Cosola, attraversando 
praterie appenniniche costellate da 
fontane e abbeveratoi per le bestie al 
pascolo. Quest’area è interessata da un 
esteso corpo di frana che si è riattivato in 
tempi recenti. Lungo la strada del ritorno 
è possibile effettuare una variante, con 
punto di arrivo alla piscina di Aie di Cosola.

La ZPS Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo

Foto tratta da http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri/files/sentieri/173/200.7.gif



Le Zona di Protezione Speciale Dorsale Monte Ebro e 
Monte Chiappo si colloca all’estremità sud-orientale del 
Piemonte, a cavallo tra la Val Borbera e la Val Curone, e 
comprende ambienti appenninici caratterizzati da praterie 
appenniniche, in fase di invasione da boschi di latifoglie. 
Le superfici boscate sono dominate da faggete eutrofiche 
appenniniche sul versante nord, mentre i versanti assolati 
della Val Borbera sono caratterizzati dall’alternanza fra 
faggete mesoxerofile e orno-ostrieti con cerro e roverella, 
rimboschimenti di abete rosso e pino nero. Circa un quarto 
della superficie forestale è rappresentata da boscaglie 
pioniere o d’invasione e noccioleti, sviluppatesi su praterie 
ormai abbandonate e localmente arbusteti a ginepro. Fra 
le specie prevalenti nelle boscaglie vi sono: sorbo 
montano, salicone e pioppo tremolo.

Nella ZPS è attualmente segnalata un’ottantina di specie 
avifaunistiche che qui trovano un habitat potenzialmente 
favorevole, E’ considerata certa unicamente la 
nidificazione del calandro, mentre è probabile (canti
territoriali etc.), ma non è stata accertata, quella di alcune 
specie migratrici a lungo raggio.

Tratto da:
http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-
natura-2000.html

aspetti 
naturalistici
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La posizione prossimale del bacino di Cosola e la natura 
rocciosa dei litotipi del substrato geologico, costituiti dalla 
Formazione cretacea dei Calcari del Monte Antola, 
determinano una elevata acclività dei versanti, 
configurando un paesaggio tipicamente montano-
appenninico.
L’acclività favorisce una elevata energia di versante: per 
questo motivo il settore di Cosola è particolarmente 
affetto da dissesti gravitativi e da marcati fenomeni di 
dinamica torrentizia. 
Gli abitati di Aie e Montaldo di Cosola sono difatti 
interessati da un esteso corpo di frana di origine remota,
in gran parte eroso, che ha interessato il versante 
meridionale del Monte Prenardo; la frana di Cosola
è in buona parte allo stato quiescente, ma ha subìto 
alcune importanti riattivazioni in tempi relativamente
recenti. La messa in posto di questo accumulo detritico è 
legata ad antichi fenomeni gravitativi, alla cui evoluzione 
morfologica hanno concorso anche agenti morfogenetici 
legati a un ambiente glacionivale.

La dinamica della messa in posto del potente corpo 
detritico verrà ampiamente illustrata durante l’escursione.
Tratto da:
http://webgis.arpa.piemonte.it/Web22/sifrap/iii_livelli/C
abella.pdf

aspetti 
geologici
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informazioni

prenotazioni

Irene Zembo 328.1229709 info@borberambiente.it

Chiara Priori 02.45373540 chiara.priori@celeber.it

quota  15 euro/pers. per escursioni di ½ giornata;
 20 euro/pers. per escursioni di 1 giornata intera.
Gruppo minimo: 16 escursionisti paganti 
(max 20 per accompagnatore).

La quota comprende: 
 escursione tematica guidata; 
 polizza assicurativa «medico-bagaglio»; 
 materiale illustrativo;
 gadget (contapassi).

La quota non comprende: 
 il pranzo al sacco;
 il servizio di trasporto.

Informazioni e tariffe

organizzazione tecnica AGENZIA VIAGGI CELEBER s.r.l.
Via Boccaccio, 4 – 20123 Milano                
Tel. 02.45373540
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