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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. 
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LOGISTICA 

In auto 

Autostrada A7  Milano — Genova, uscita Vignole Borbera 

Risalire la Val Borbera con la SP 140 fino a  Cabella Ligure  

Proseguire sulla SP 147 in direzione  Carrega Ligure. 
 

 

 
 

 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

Il Monte Antola Il lago di Brugneto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CARATTERISTICHE DEL SENTIERO 

� Segnaletica:  CAI 

� Difficoltà:   E (escursionistico) 

� Lunghezza:   km. 6,37 

� Tempo di percorrenza: 2 Ore 

DESCRIZIONE 

 
Il sentiero 200 (Anello Borbera – Spinti) è un itinerario di lunga percorrenza 
in fase di realizzazione da parte della Sezione CAI di Novi Ligure, che avrà 
come punto di partenza Stazzano e, con un percorso pressoché circolare, 
ricalcherà i confini delle valli Borbera e Spinti, raggiungendo Arquata Scri-
via. L’itinerario completo avrà uno sviluppo di circa 100 chilometri, attraver-
sando territori incontaminati e toccando le principali cime del nostro Appen-
nino,  ponendosi come uno dei percorsi più significativi per gli amanti dell’e-
scursionismo. 
La parte che va da Capanne di Carrega al Monte Antola rappresenta uno dei 
tratti più belli del percorso, oltretutto privo di dislivelli significativi e per-
tanto adatto anche alle famiglie. 
 

Dalla Locanda Capanne di Carrega si prosegue sulla strada asfaltata per 

circa 300 mt., fino ad arrivare al valico che segna il confine con la provincia 

di Genova; qui si lascia l’asfalto piegando sulla destra; si risale all’interno di 

un bosco di faggio  e maggiociondolo, fino ad arrivare in una zona a pascolo, 
caratterizzata in primavera da splendide fioriture di narcisi selvatici, orchi-

dee e gigli martagoni. 

Si svolta a destra poco sotto il crinale e si attraversano tratti boscati e 

spazi aperti i quali offrono ampi scorci panoramici sulla sottostante Val 

Borbera; giunti sullo spartiacque si costeggia un recinto per il bestiame dove 

nella bella stagione pascolano tranquille le mucche. 

Superata una piccola zona di sosta all’ombra dei faggi si continua tra lievi 

saliscendi, entrando poi nel bosco ed arrivando al Passo delle Tre Croci (mt. 

1490), dove in un piccolo spiazzo si trovano le croci poste dagli abitanti del 

paese di Propata a ricordo di tre valligiani colti da una tempesta e qui morti 

assiderati tempo addietro; in corrispondenza del Passo si trova anche l’at-

tacco del sentiero 240 che scende sulla destra verso la frazione di Vegni. 

Si prosegue sempre in prossimità della dorsale, per poi risalire in una fagge-

ta dal fondo lastricato; lasciato a destra l’incrocio col sentiero 245a che 

porta al paese di Croso, si continua a sinistra sul sentiero 200, uscendo dalla 

faggeta e poco dopo si riesce a vedere la cima del Monte Antola, facilmente 

riconoscibile dalla grande croce che lo sovrasta; superata un ultima rampa si 

arriva in vetta. 

Dalla cima dell’Antola (1597mt) la visione panoramica a 360° consente di 

ammirare sia il territorio della provincia di Alessandria sia quello della pro-

vincia di Genova: verso sud il Mar Ligure, verso est la Val Trebbia con il lago 

di Brugneto, mentre verso ovest e nord le verdi vallate della Val Borbera, 

incorniciate, nelle giornate limpide, dall’arco alpino. 


