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Un SeGnaLe Per amiCo

I sentieri descritti nell’opuscolo, sono stati tracciati mettendo in
pratica le normative proposte dalla Commissione centrale escur-
sionismo del Club Alpino Italiano e adottate dalla Regione Pie-
monte con la delibera del 2 dicembre 2002.

Il segnavia bianco-rosso in alluminio (o di ver-
nice) cm 15x8 scandisce tutti i sentieri e si in-
contra ogni 1-2 minuti di cammino, su alberi,

rocce e muri; diventa molto più frequente nei tratti in cui il sen-
tiero è meno evidente, prima e dopo i bivi, nelle zone dove è fre-
quente la nebbia o la neve ed è difficile l’orientamento.

Le tabelle segnavia di cm
55x15, vengono installate al-
l’inizio e all’arrivo di ciascun
itinerario o agli incroci più im-

portanti, sul cartello compaiono le indicazioni delle principali lo-
calità e mete che si incontrano lungo l’itinerario.

I paletti di castagno con frecce rosso-bianco-rosso, sono posti in bivi
particolari, dove a volte il percorso cambia improvvisamente dire-
zione, dove il sentiero diventa meno visibile o dove si innesta un
nuovo itinerario (tratto da: Quaderni di escursionismo, CAI, N. 1).

informazioni PraTiCHe

Le condizioni del tempo in montagna sono molto variabili; a volte
possiamo essere ingannati da una mattinata splendida, ma du-
rante la giornata le condizioni atmosferiche possono cominciare
a peggiorare, abbassando notevolmente la temperatura. Queste
poche righe vogliono solo essere un consiglio per essere in grado
di affrontare le variazioni del tempo.
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indUmenTi e aTTrezzi ConSiGLiaTi

È molto difficile e “doloroso” camminare sui sentieri di montagna
con scarpe inadatte: le calzature sono importantissime, meglio se
usate quelle da trekking. Ricordatevi sempre di mettere nello zaino
una mantellina impermeabile e di vestirvi a strati, nei mesi inver-
nali consigliamo i pantaloni lunghi e un capo in più (felpa, calze,
mantellina e in inverno guanti e berretto di lana) nello zaino.
È opportuno avere sempre con noi una piccola pila, così come i
bastoncini, uno o meglio due aiutano molto nelle salite ed attuti-
scono i colpi alle caviglie e alle ginocchia nelle discese ripide.

CoSa meTTo neLLo zaino

• Mantellina impermeabile o giacca a vento a seconda della
stagione
• Felpa
• Calze di ricambio
• Asciugamano
• Borraccia
• Pranzo al sacco
• Piccolo pronto soccorso (disinfettante, cerotti, garza, po-
mata per distorsioni)
• Carta topografica della zona
• Coltellino multiuso
• Una piccola pila
• Eventuale macchina fotografica e binocolo
Ricordati sempre di mettere gli oggetti più morbidi verso il
lato della schiena.

PedULe

• Non fare asciugare le scarpe a diretto contatto con fonti

di calore, ma in maniera naturale
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• Quando è necessario aumentare l’impermeabilità, spruz-

zare del silicone sulle cuciture della tomaia

• Applicare grassi specifici solo su modelli in pellame

dUranTe L’eSCUrSione CoSa manGio?

Camminando, specialmente in montagna, si consumano parec-
chie energie; per un’escursione di poca durata si bruciano circa
4.000 calorie mentre per una gita molto impegnativa si può arri-
vare anche a superare le 10.000 calorie.
È importantissimo quindi un’adeguata alimentazione adatta a
reintegrare senza appesantirci.
Consigliamo prima di iniziare un’escursione di consumare un’ab-
bondante colazione ricca di carboidrati: latte, biscotti, frutta secca,
marmellata, miele e spremuta.
Nello zaino, riposti in contenitori di plastica, suggeriamo: panini
imbottiti (evitare salame e altri prodotti contenenti sale), parmi-
giano, cioccolato fondente, frutta secca e fresca o marmellata e
acqua o integratori energetici nella borraccia (bevanda calda nel
thermos in inverno). Sconsigliamo bibite gassate.
Vi raccomandiamo sempre la massima prudenza e di seguire il
sentiero segnato, vi chiediamo inoltre di segnalarci dove la se-
gnaletica è danneggiata, provvederemo al più presto a sistemarla.

Le escursioni descritte
sono classificate in:

T (per turisti) 
e (per escursionisti) 
ee (per escursionisti esperti)

I dislivelli effettivi tengono conto degli eventuali saliscendi
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Chi per la prima volta scopre le Valli
dell’Appennino tortonese viene subito
accolto dal tenero abbraccio delle sue
colline che lo accompagneranno fino
alle pendici dell’Appennino. Una va-
riopinta moltitudine di colori, tra i
quali spicca il rosa dei peschi in fiore
che si fonde con il verde intenso dei
prati, mentre gli ordinati filari delle
vigne che coprono i pendii ci ricor-
dano che i nostri vini sono ormai en-
trati tra i grandi che fanno onore al
Piemonte. Ci troviamo in un territo-
rio che non accontenta solo gli occhi
di chi lo attraversa, ma sa anche deli-
ziare i palati più esigenti: terra di ot-
timi salumi, formaggi, funghi, ma
soprattutto residenza di “sua maestà”
il tartufo, quello bianco e pregiato.
Tutte specialità che insieme a molte
altre si possono gustare nei vari locali
di buon livello, a prezzi accessibili.
Siamo nel punto d’incontro di quat-
tro regioni: il Piemonte, la Liguria, la
Lombardia e l’Emilia Romagna, area
molto conosciuta per la propria posi-
zione geografica e conformazione geo-
logica, presentando ambienti svariati,
dove diverse specie di animali e vege-
tali hanno potuto stanziarsi. Storia
geologica di questi colli costituiti pre-
valentemente da rocce sedimentarie di
origine marina, dove ancora oggi, pas-
seggiando per i boschi, si trovano fos-
sili tra cui quelli che i nostri “vecchi”
definivano “becchi di uccello” o
“pinne di pesci”, ovvero i denti di
squalo. I nostri antenati scelsero Guar-
damonte in Comune di Gremiasco

come insediamento: in quella zona si
alternano, infatti, resti datati dal Neo-
litico all’Età Romana. In epoca più re-
cente, sui dolci rilievi a ridosso di
importanti vie di comunicazione, tro-
viamo rocche, castelli e torri di epoca
medioevale a conferma della posizione
strategica di quest’area, mentre in
bassa valle le pievi, primi luoghi di
culto delle comunità cristiane testi-
moniano ancora oggi l’esempio di ar-
chitettura romanica.
In questi contesti naturalistici e sto-
rici, le tradizioni ambientali sono an-
cora forti e presenti, dove il mondo
contadino e il lavoro nei campi è tut-
t’ora una realtà produttiva.

La morfologia delle valli che dal cri-
nale appenninico scendono fino alla
pianura padana, genera ambienti con
caratteristiche spesso molto diverse.
La vita animale e vegetale risponde a
sua volta a questa varietà di ambienti,
con appositi adattamenti e riunendosi
in comunità con caratteristiche pecu-
liari. L’osservazione dei tipi forestali (i
boschi) presenti sul territorio e della
loro distribuzione risulta essere un ot-
timo esempio per comprendere que-
sta condizione. Compiendo uno
spostamento dalla pianura verso le
montagne, potremo osservare specie
arboree diverse, riunite in tipi forestali
diversi. In pianura e nelle zone colli-
nari troveremo boschi di roverella
Quercus pubescens (la quercia più dif-
fusa nei nostri ambienti), cui spesso si
uniscono il carpino nero Ostrya carpi-
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nifolia e l’orniello Fraxinus ornus, a
volte formando essi stessi tipi partico-
lari di bosco. Su versanti esposti a
NW, quindi più freschi, in sostitu-
zione dei tipi precedenti troviamo bo-
schi di castagno Castane sativa di
origine antropica, ormai deperienti.
Oltre il piano collinare, superati i
mille metri di altitudine, querce, ca-
stagni, frassini e carpini lasciano spa-
zio al faggio Fagus sylvatica;
quest’ultimo forma boschi puri, tipici
della nostra catena appenninica.

Le Valli Curone, Grue e Ossona pos-
sono essere considerate un’area geo-
grafica ricca di fauna vertebrata, con
la presenza di specie di interesse con-
servazionistico nazionale e non solo.
La specie che più di tutte merita una
citazione è il lupo (Canis lupus), ca-
nide che è tornato a popolare le valli
appenniniche settentrionali in tempi
recenti e che nella valle del torrente
Curone trova, soprattutto nella por-
zione meridionale, ambienti abba-
stanza favorevoli. La ricca copertura
forestale e l’aumento degli ungulati
(soprattutto capriolo Capreolus ca-
preolus e cinghiale Sus scrofa e più lo-
calizzato il daino Dama dama) che si è
avuto negli ultimi decenni del secolo
scorso offrono al predatore la possibi-
lità di trovare riparo e procacciarsi il
cibo. Le aree boscose offrono nascon-
diglio a mammiferi anche di più pic-
cola stazza come la volpe (Vulpes
vulpes), il tasso (Meles meles), la faina
(Martes foina), lo scoiattolo (Sciurus

vulgaris), il ghiro (Myoxus glis) ecc.;
mentre nelle radure è assai facile im-
batterci nella lepre comune Lepus Eu-
ropaeus. Anche per ciò che concerne
l’avifauna possiamo citare la presenza
di specie rare sul territorio europeo,
come ad esempio lo zigolo capinero
(Emberiza melanocephala), un passeri-
forme migratore che raggiunge pro-
prio in Val Curone il limite
occidentale del suo areale di nidifica-
zione. Nel 2008 è stata anche accer-
tata la nidificazione di un altro
migratore, la ghiandaia marina (Cora-
cias garrulus), che prima di allora non
si era mai riprodotta in provincia di
Alessandria. Questa specie appartiene
al gruppo dei coraciformi, al quale ap-
partengono altre due specie che nidi-
ficano in valle: il gruccione (Merops
apiaster) e l’upupa (Upupa epops). Tra
i rapaci la poiana (Buteo buteo), il falco
pellegrino (Falco peregrinus), il ghep-
pio (Falco tinnunculus), ecc. 
Tra i rettili possiamo menzionare il co-
lubro del Riccioli (Coronella girondica)
ed il colubro liscio (Coronella au-
striaca), due piccoli serpenti non vele-
nosi, oltre alla ben più nota (e
velenosa) vipera comune (Vipera
aspis), la quale si rinviene nella parte
più alta della valle.
Anche alcune specie di anfibi meri-
tano una citazione: la salamandra
dagli occhiali (Salamandrina terdigi-
tata), la meno rara salamandra pezzata
(Salamandra salamandra) e il tritone
alpestre (Triturus alpestris).



i SenTieri

1° TAPPA: TORTONA - MONLEALE • SEGNAVIA 101
“LA VIA DEL MARE”
Lunghezza del percorso: km 12,5
Quota di partenza: m 125 s.l.m. Quota di arrivo: m 180 s.l.m
Quota massima: m 326 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 370
Dislivello effettivo in discesa: m 306
Difficoltà: T

Un’antica via, dalla Pianura Padana, risalendo le colline, attraver-
sava l’Appennino e scendeva fino al Mar Ligure: era una delle più
importanti vie del sale. In quei tempi il sale valeva molto di più,
sia per la conservazione dei cibi sia per la sua capacità di insapo-
rirli; ecco perché dal Medioevo al XV secolo le vie che portavano
verso il mare diventarono importantissime.
La prima parte dell’itinerario, da Tortona a Capanne di Cosola,
ancora percorribile per gli amanti della natura ed appassionati di
trekking, è divisa in 5 tappe, contrassegnate da tabelle rosso-
bianco-rosso con diverso numero di segnavia; la restante parte, da
Capanne di Cosola a Portofino, è segnata, ma non è oggetto del
presente opuscolo, essendo fuori regione.
In particolare, Tortona-Monleale: segnavia 101 - Monleale-Serra
del Monte: segnavia 102 - Serra del Monte-Fabbrica Curone: se-
gnavia 103 - Fabbrica Curone-Selvapiana: segnavia 104 - Selva-
piana-Capanne di Cosola: segnavia 105.
Percorrendo l’itinerario si attraversano ambienti molto diversi, si
passa dai frutteti ai campi coltivati, dai boschi di castagno, rovere
e faggi alle praterie fino a raggiungere la quota massima di m 1701
s.l.m. del M. Chiappo.
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La città di Tortona sorge sulla riva destra del torrente Scrivia ed è
posta all’inizio delle valli Curone, Grue e Ossona che si chiudono
incontrando le alte cime dell’Appennino ligure-piemontese.
Furono i Liguri i primi popoli ad insediarsi nella zone, ma molto
presto quello che allora era solo un piccolo villaggio si trasformò
in una importante colonia dell’Impero Romano alla quale fu dato
il nome di Iulia Derthona (148 a.C.). Per la sua posizione strate-
gica fu crocevia di importanti vie consolari, la Postumia, la Fulvia,
e l’Emilia Scauri. L’attuale Tortona conserva ancora oggi numerose
testimonianze di quel periodo sparse un po’ dovunque e non di
rado importanti reperti riaffiorano durante i normali lavori ne-
cessari al suo naturale sviluppo.
La città è anche oggi attraversata da importanti vie di comunica-
zioni sia ferroviarie che autostradali (A7 e A21) le quali consen-
tono rapidi spostamenti sia verso il mare che verso le principali
città del Nord.
L’economia è basata soprattutto sull’industria meccanica, della
plastica, dei trasporti, dei servizi e sull’agricoltura. 

Per chi giunge alla Stazione F.S. di Tortona m 125 s.l.m, si avanza
per Corso Repubblica sino ad arrivare a Largo Europa, si prose-
gue incontrando alla nostra sinistra la Caserma dei Carabinieri e
in seguito Via Arzani. Si percorre tutta Via Arzani e alla prima ro-
tonda, si svolta a destra, qui troviamo posizionata la bacheca in-
formativa dell’itinerario dove hanno inizio i segnavia. Si avanza
in Via Paghisano fino al bivio per la Strada vicinale Monte Buf-
fone. Si segue le indicazioni fino all’inizio di Strada Bedolla e poi
Strada Nuova che ci conduce al Paese di Viguzzolo m 128 s.l.m.,
si svolta a destra per la Circonvallazione fino in Via Marconi, la
si segue fino ad imboccare Strada della Levaglia e subito dopo
Strada vicinale Zebedeo per arrivare al Paese di Volpeglino m 243
s.l.m. dove, attraversata la strada asfaltata, si prosegue su Strada
Comunale del cimitero. Si mantiene la destra su strada sterrata
San Damiano fino a giungere presso un piccolo gruppo di case, si
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svolta a sinistra e sempre su sterrato si risale tra vigneti arrivando
nei pressi di Monleale Alto m 310 s.l.m. per poi scendere veloce-
mente raggiungendo dopo circa trenta minuti i Paesi di Monleale
m 180 s.l.m. e Volpedo m 180 s.l.m. 

PUnTi di aPPoGGio

TORTONA
ADA Piazza S, Maria Canale 5/A - T. 0131.862677
AURORA GIRARROSTO S.S. per Genova 13 T. 0131.863033
BEL SIT Strada Provinciale 1/A - T. 0131.863583
CAVALLINO S.MARZIANO
Corso Romita 83 - T. 0131.862308 - 0131.861750
LA PAGODA S.S. 10 2A - T. 0131.862126
MOLINO ALPHA Via Pernigotti 1 - T. 348.9213216
MOTEL 2 Strada per Sale 14 - T. 0131.881019 
OASI S.S. 10 Per Voghera 87 - T. 0131.861356
VILLA GIULIA S.S. per Alessandria 7/A T. 0131.862396
VILLA VIOLA Str. Comunale Viola rose Faceto 44/E
T. 0131.811462

CoSa ViSiTare

Tortona
La centrale via Emilia attraversa da nord a sud l’intera città, lungo
questa direttrice incontriamo i punti di maggior interesse: i portici,
la piazza del Duomo con il palazzo Vescovile, il Palazzo Guido-
bono, sede di importanti mostre, dove sarà aperto prossimamente
un interessante museo archeologico, il teatro Civico, vero gioiello
in stile neoclassico restaurato nel 1990 e, poco distante, da non
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perdere, l’antica chiesa di S. Maria dei Canali, risalente al XII Sec.
Nel quartiere di San Bernardino la grande statua dorata della Ver-
gine con il Bambino sovrasta il campanile del Santuario della
“Madonna della Guardia” voluto da Don Orione, ora Santo, che
riposa nel suo interno: la statua è alta 14 metri e venne issata sul
campanile nel 1959.
Dal centro della città una breve salita porta sul colle del castello e
al relativo parco con i suoi viali ombrosi e la solitaria torre presso
la quale si gode un’ottima vista sulla pianura. Alle spalle del parco
iniziano le verdi colline ricoperte da quei vigneti che hanno reso
famosi i “vini dei colli tortonesi” tra i grandi piemontesi.
Gli amanti della natura e del birdwatching possono immergersi
nel verde dell’oasi del Parco dello Scrivia in pieno relax osservando
al suolo o in volo gli aironi bianchi, quelli cenerini, le garzette, i
germani ecc.; mentre sui sentieri corrono velocissime le lepri; ap-
pena oltre il corso d’acqua, tra gli alberi, si intravvede l’antica ab-
bazia cistercense di Rivalta Scrivia (XII sec.) raggiungibile dalla
Provinciale 211 che conduce a Novi Ligure.

Viguzzolo
A circa 3 km da Tortona, incontriamo, nel paese di Viguzzolo,
una delle Pievi più significative e meglio conservate del tortonese:
quella di S. Maria, risalente all’XI secolo in stile romanico. La
pieve all’origine faceva parte di un’area cimiteriale fino quando,
negli anni trenta, fu deciso di demolire il cimitero dando così più
risalto a questa importante testimonianza del passato.

Consigliato: a piedi e in mountain bike (il percorso si snoda per
lunghi tratti su asfalto).
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2° TAPPA: MONLEALE - SERRA DEL MONTE • SEGNAVIA 102
“LA VIA DEL MARE”

Lunghezza del percorso: km 12,6
Quota di partenza: m 180 s.l.m. Quota di arrivo: m 497 s.l.m.
Quota massima: m 497 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 685
Dislivello effettivo in discesa: m 371
Difficoltà: T

Il sentiero 102 ha inizio nel paese di Monleale m 180 s.l.m., nei
pressi del ponte sul torrente Curone, dove è posizionata una ba-
checa con pannello descrittivo del percorso.
Si attraversa il ponte e si piega a destra costeggiando il torrente
per circa 300 m dove in prossimità del Bocciodromo Comunale
si piega a sinistra e si prosegue per altri 200 m fino ad incrociare
la strada comunale che collega il paese di Volpedo m 180 s.l.m.
alla frazione di Zebedassi m 339 s.l.m.
Si svolta a destra proseguendo su strada asfaltata fino ad un bivio
in prossimità del Ristorante La Cappelletta, da qui sempre a de-
stra si giunge dopo circa 3 km, in parte in salita, alla Cava di Ze-
bedassite, proseguendo si raggiunge la frazione di Zebedassi m
339 s.l.m. che si attraversa in discesa su strada asfaltata fino a giun-
gere alla località Torrino e dopo 2 km, costeggiando il torrente
Curone, al paese di Momperone m 279 s.l.m. Il percorso attra-
versa il nuovo campo da Golf e prosegue in direzione della fra-
zione Carona, da qui si procede in salita alla piccola frazione di
Ramella e poi su strada sterrata si giunge dopo 2 km al paese di
Serra del Monte m 497 s.l.m.
Volpedo è il paese natale del celebrato pittore Pellizza, nato nel
luglio 1868, ritrasse scorci del paesaggio circostante ed angoli ur-
bani caratteristici. L’opera più importante e famosa in tutto il
mondo è sicuramente “Il Quarto Stato” (anno 1901), opera a cui
dedicò 10 anni di lavoro.
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PUnTi di aPPoGGio

MONLEALE
AGRITURISMO TERENSANO T. 0131.806741
LE VINAIE (VINERIA) T. 0131.807010
PIZZERIA VITTORE T. 0131.806628
VOLPEDO
LA CAPPELLETTA T. 0131.806204 - 346.3895368 
LOCANDA CANEVARI T. 0131.80589 
ZEBEDASSI
B&B LA CAVA T. 0131.806523
MOMPERONE
TENUTA IL FIENILE AGRITURISMO T. 347.6934218
CÀ DELL’AGLIO AGRITURISMO T. 0131.784510
IL TILACINO PIZZERIA 366 - T. 0131.784766 
GOLF COUNTRY VAL CURONE - T. 0131.784514

CoSa ViSiTare

Monleale, resti del Castello Medioevale - sport: pista pattinaggio
Volpedo, Borgo Medioevale - Studio Museo di Pellizza da Vol-
pedo (T. 0131.80318 - www.pellizza.it)
Zebedassi, ex cava di Zebedassite (T. 0131.806523)
Momperone, edificio storico - Sport: Golf Country Valcurone 

Consigliato: a piedi e in mountain bike (il percorso si snoda per
lunghi tratti su asfalto).



3° TAPPA: SERRA DELMONTE - FABBRICA CURONE • SEGNAVIA 103
“LA VIA DEL MARE”
Lunghezza del percorso: km 15,2
Quota di partenza: m 497 s.l.m. Quota di arrivo: m 472 s.l.m.
Quota massima: m 712 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 1189
Dislivello effettivo in discesa: m 1212
Difficoltà: e

Da Serra del Monte m 497 s.l.m. si sale su strada asfaltata fino a
raggiungere la località di Cà del Monte a m 685 s.l.m. notevole
punto panoramico, si prosegue ancora per circa 300 m e, lasciato
a destra il bivio che porta alla frazione di Musigliano, si avanza in
linea retta.
Si prosegue sul confine di Regione tra Piemonte e Lombardia tra
boschi di castagno e querce e in circa 30 minuti si giunge presso
la località archeologica del Guardamonte m 753 s.l.m., si prose-
gue e lasciando alla nostra sinistra l’agriturismo Guardamonte si
incrocia la strada comunale S. Sebastiano-Bagnaria, che si segue in
direzione Bagnaria per circa 300 m. Ora si abbandona la strada
asfaltata per percorrere a destra una larga carrareccia che, attra-
verso boschi di rovere e noccioli, conduce prima al Passo della Ca-
iella m 531 s.l.m. (circa 45 minuti) e poi al Paese di Castagnola
m 644 s.l.m. (1 ora e mezza).
Dal paese di Castagnola si prosegue sulla strada asfaltata che porta
al paese di Gremiasco e dopo circa 200 metri, si imbocca a sini-
stra una mulattiera che conduce fino al Bric del Pusone m 722
s.l.m., per poi scendere ripidamente fino al paese di Fabbrica Cu-
rone m 472 s.l.m.
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PUnTi di aPPoGGio

CECIMA
AGRITURISMO CÀ DEL MONTE T. 0383.541953
GREMIASCO
AGRITURISMO GUARDAMONTE T. 349.4363191 
FABBRICA CURONE
RISTORANTE DEL PONTE T. 0131.784625
RISTORANTE/PIZZERIA LA GINESTRA T. 0131.780125
RISTORANTE/PIZZERIA LA PIEVE T. 0131.780115
ALBERGO/RISTORANTE RISORGIMENTOT. 0131.780122
AGRITURISMO IL MULINO T. 348.2338835
BED & BREAKFAST “A CASA DI BEBA” T. 0131.780125

CoSa ViSiTare

Il sito archeologico del Guardamonte.
La Pieve Gotico-Romanica di Fabbrica Curone.

Consigliato: a piedi, a cavallo e in mountain bike.



4° TAPPA FABBRICA CURONE - SELVAPIANA • SEGNAVIA 104
“LA VIA DEL MARE”
Lunghezza del percorso: km 6,8
Quota di partenza: m 472 s.l.m. Quota di arrivo: m 770 s.l.m.
Quota massima: m 790 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 760
Dislivello effettivo in discesa: m 472
Difficoltà: e

Dalla Pieve Romanica di Fabbrica
Curone m 472 s.l.m., in prossimità
della Pizzeria La Pieve, si imbocca
in direzione Est una larga carrarec-
cia che attraversa splendidi boschi
di castagno e sale fino alla frazione
di Pareto m 631 s.l.m.
Da questo punto la carrareccia di-
venta meno battuta e si inerpica tra
campi e boschi fino al M. Capo-
nega, per poi scendere alla frazione
di Cella di Varzi m 644 s.l.m., la-
sciando alla nostra sinistra i ruderi
del Castello di Cella.
Si prosegue nella parte alta della
frazione superando alla nostra sini-
stra il Tempio della Fraternità dove
si imbocca un’altra sterrata tra bo-
schi e campi ormai in abbandono,
fino alla Cappelletta della Costa, si
prosegue ancora per una mezzo-
retta incontrando prima una
fluente sorgente ed infine il paese
di Selvapiana m 770 s.l.m.
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PUnTi di aPPoGGio

FABBRICA CURONE
TRATTORIA DEL PONTE T. 0131.780132
RISTORANTE/PIZZERIA LA GINESTRA T. 0131.780125
RISTORANTE/PIZZERIA LA PIEVE T. 0131.780115
ALBERGO/RISTORANTE RISORGIMENTOT. 0131.780122
AGRITURISMO IL MULINO T. 348.2338835
BED & BREAKFAST “A CASA DI BEBA” T. 0131.780125
CELLA DI VARZI
RISTORANTE GINESTRELLA T. 0383.52150
SELVAPIANA
ALBERGO RISTORANTE LA GENZIANELLAT. 0131.780135

CoSa ViSiTare

La Pieve Gotico-Romanica di Fabbrica Curone.
Ruderi del Castello Malaspina e il Tempio della Fraternità a Cella
di Varzi.

Consigliato a piedi, a cavallo e in mountain bike.
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5° TAPPA SELVAPIANA - CAPANNE DI COSOLA • SEGNAVIA 105
“LA VIA DEL MARE”
Lunghezza del percorso: km 15,3
Quota di partenza: m 770 s.l.m. Quota di arrivo: m 1496 s.l.m.
Quota massima: m 1701 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 1607
Dislivello effettivo in discesa: m 692
Difficoltà: e

Dal paese di Selvapiana m 770 s.l.m. si prosegue per circa 150
metri su strada asfaltata in direzione Forotondo, si svolta a sinistra
imboccando in leggera salita una mulattiera che costeggia il ci-
mitero, poi sempre in salita, la mulattiera prosegue attraversando
boschi misti fino a Pian dei Laghi a circa m 995 s.l.m., un pianoro
con un piccolo bivacco in legno, sorgente e area attrezzata, si
prosegue sempre in salita fino a raggiungere una piccola pineta.
Una volta superata, si avanza attraversando splendide faggete che
ci accompagnano alle praterie sommitali del Pian della Morra m
1380 s.l.m. dove troviamo un altro bivacco più attrezzato.
Lasciato il bivacco alla nostra sinistra, si prosegue svoltando a de-
stra seguendo il crinale in direzione Sud per raggiungere la vetta
del Monte Boglelio m 1492 s.l.m., poi il Monte Bagnolo m 1550
s.l.m., eccezionale punto panoramico con bivacco incustodito, e
il Colle della Seppa m 1485 s.l.m., in questo punto troviamo un
importante incrocio: un itinerario scende al paese di Bruggi in
circa 40 minuti, un altro prosegue in direzione della frazione di
Lunassi raggiungibile in circa 1 ora e un quarto, mentre un terzo
scende in circa 10 minuti alla strada provinciale Varzi-Capanne di
Cosola.
Il nostro percorso invece prosegue sempre su crinale in direzione
Sud avanzando verso il Monte Garave m 1547 s.l.m., si aggira il
Monte Rotondo m 1568 s.l.m. e infine in ripida salita si giunge
alla vetta del Monte Chiappo che, con i suoi m 1701 s.l.m., è il
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punto più alto di tutto l’itinerario. Sulla sua vetta è posizionata
una statua di S. Giuseppe falegname: oltre ad essere un eccezionale
punto panoramico che spazia dalla Pianura Padana alle Alpi e al
Mar Ligure, è punto d’incontro di tre regioni: Piemonte, Lom-
bardia e Emilia. Sulla sua vetta è anche situato un Rifugio custo-
dito provvisto di seggiovia che scende alla località Pian del Poggio
m 1320 s.l.m.
Sempre seguendo il crinale in direzione Sud, il percorso scende
ripidamente fino a raggiungere in circa 30 minuti l’abitato di Ca-
panne di Cosola m 1496 s.l.m.

PUnTi di aPPoGGio

SELVAPIANA
ALBERGO/RISTORANTE LA GENZIANELLA
T. 0131.780135
CAPANNE DI COSOLA
ALBERGO/RISTORANTE CAPANNE DI COSOLA
T. 0143.999150
CAPANNETTE DI PEJ
ALBERGO/RISTORANTE TAMBUSSI T. 0523.935129
RIFUGIO M. CHIAPPO T. 335.6430819 - 349.1659937

Consigliato a piedi e a cavallo.



CALDIROLA - MONTE EBRO • SEGNAVIA 106 “SENTIERO ORSI”
Lunghezza del percorso: km 5,9
Quota di partenza: m 1079 s.l.m. Quota di arrivo: m 1700 s.l.m.
Quota massima: m 1700 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 640
Dislivello effettivo in discesa: m 19
Difficoltà: e

Dal parcheggio della Colonia Provinciale di Caldirola m 1079
s.l.m. si imbocca alla nostra sinistra un’ampia strada sterrata che
attraversa un bosco di faggi, dopo circa 15 minuti di cammino, la
strada sterrata diventa sentiero e svolta alla nostra sinistra salendo
bruscamente.
Il sentiero prosegue sempre nel bosco fino a giungere alla fontana
del Butto, per poi scendere in una conca tra campi e radure fino
ad arrivare in pochi minuti al Rifugio Orsi m 1380 s.l.m.
Oltrepassato il Rifugio si prosegue in direzione Sud passando vi-
cino alla fontana Pessina inerpicandosi molto ripidamente in una
splendida faggeta e dopo circa 40 minuti si raggiungono gli im-
mensi prati del nostro Appennino.
Si percorre quindi verso sinistra il crinale spartiacque tra le Valli
Curone e Borbera ed in pochi minuti si giunge alla croce sommi-
tale del Monte Ebro m 1700 s.l.m.
Il torrente Curone nasce dal Monte Ebro e raggiunge dopo 50 km
circa il fiume Po, la sua marcia inizia nei pressi dell’abitato di Bruggi,
per discendere abbastanza ripidamente fino al paese di San Seba-
stiano, per poi distendersi in un ampio letto, dopo Volpedo scorre
in pianura e percorso un breve tratto nel pavese, sfocia nel Po.
IL RIFUGIO ORSI
La costruzione del rifugio iniziò nel 1974 per volontà di Ezio Orsi,
uno dei Soci del Club Alpino Italiano di Tortona, grande appas-
sionato del nostro Appennino. Il Rifugio è stato totalmente rico-
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struito in questi ultimi anni, permettendo una ricettività per il
pernottamento fino a 20 posti letto, servizio cucina e spazio per
il consumo di alimenti e bevande per 40 persone, è gestito dal-
l’Associazione “Amici del Monte Ebro” in collaborazione con il
C.A.I. sede di Tortona che promuove le attività didattico-ricrea-
tive, mettendo a disposizione degli escursionisti e delle scolare-
sche la propria struttura ricettiva.
Info: 338.4964613 - 335.7056652 - E-mail yacobss@gmail.com

PUnTi di aPPoGGio

CALDIROLA
ALBERGO/RISTORANTE VITTORIA T. 0131.78933
FATTORIA AURORA T. 349.1718273 
RIFUGIO ORSI T. 338.4964613 (vedi sopra)

Consigliato a piedi e a cavallo. 
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CALDIROLA - MONTE GIAROLO • SEGNAVIA 107
“LA VIA DEL REDENTORE”
Lunghezza del percorso: km 2,8
Quota di partenza: m 1012 s.l.m. Quota di arrivo: m 1473 s.l.m.
Quota massima: m 1473 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 462
Dislivello effettivo in discesa: m 0
Difficoltà: T

Dalla Piazza di Caldirola m 1012 s.l.m., presso il Caseificio Raffo,
si scende su strada asfaltata per circa 100 metri per poi svoltare a
sinistra in salita superando le ultima case del paese, il percorso ora
diventa sterrato e ci conduce alle Stalle di Caldirola. Si giunge ad
un bivio e si svolta a sinistra proseguendo sempre in salita su car-
rareccia fino a raggiungere una bellissima faggeta e le praterie del
Monte Giarolo m 1473 s.l.m.
Il Monte Giarolo è sicuramente il simbolo delle valli adiacenti e
sulla sua vetta nel 1901 è stato collocato il monumento del Re-
dentore rivolto verso la città di Tortona. Come descrive il maestro
Armando Bergaglio, “l’11 agosto del 1901 restò una giornata me-
morabile, Mons. Igino Bandi Vescovo di Tortona e Mons. Berruti, Ve-
scovo di Vigevano a capo di dodicimila pellegrini, salivano alle prime
luci dell’alba sulla vetta del Monte Giarolo per l’inaugurazione e la
benedizione del grandioso monumento in bronzo a Cristo Redentore”.
Da quella data è tradizione rievocare la festa la prima domenica di
agosto. 
Nell’anno 2001, dopo cento anni di presenza sulla sommità del
monte, il vecchio monumento ormai logoro e danneggiato è stato
sostituito con una nuova statua in bronzo posizionata nello stesso
luogo.
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La seggiovia La Gioia collega il paese di Caldirola al Monte Gropà
m 1446 s.l.m. situato sul crinale che divide la Val Curone dalla Val
Borbera a metà strada tra il Monte Giarolo m 1473 s.l.m. e il
Monte Panà m 1559 s.l.m.
Info: Comunità Montana Valli del Giarolo - T. 0131.786198

PUnTi di aPPoGGio

CALDIROLA
ALBERGO/RISTORANTE VITTORIA T. 0131.78933
FATTORIA AURORA T. 349.1718273 

Consigliato: a piedi e a cavallo.
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SALOGNI - MONTE CHIAPPO • SEGNAVIA 108
“LA COSTA DEL BRACCONIERE”
Lunghezza del percorso: km 6,5
Quota di partenza: m 970 s.l.m. Quota di arrivo: m 1701 s.l.m.
Quota massima: m 1701 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 746
Dislivello effettivo in discesa: m 15
Difficoltà: e

Dalla frazione di Salogni m
970 s.l.m., dopo aver supe-
rato l’Albergo la Baita, si
prosegue verso il paese di
Bruggi per circa 150 metri
fino ad incontrare alla no-
stra destra una fontana.
Giunti alla fontana, si piega
a destra e si imbocca una
strada sterrata in salita che
risale la destra orografica
del Rio Maestro fino a rag-
giungere il serbatoio del-
l’acquedotto. Si prosegue in
un bosco misto tra noccioli e querce, poi la sterrata si fa più ripida,
procedendo i boschi di noccioli e querce vengono sostituiti da im-
mensi boschi di faggio, fino ad incontrare un bivio, si svolta a si-
nistra sempre in salita e si raggiunge in circa 20 minuti il sentiero
113 “Le due Fonti” che collega le Stalle di Salogni al Rifugio Orsi.
Si prosegue sempre dritti nel bosco fino a raggiungere le praterie
alle pendici del Monte Ebro, da qui a mezza costa si avanza in di-
rezione Sud-Ovest raggiungendo le Bocche di Crenna m 1553
s.l.m., varco spartiacque tra la Val Curone e la Val Borbera.
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Dalle Bocche di Crenna si prosegue in direzione Sud-Est, si supera
il Monte Prenardo m 1654 s.l.m. e si raggiunge in circa 20 minuti
la vetta del Monte Chiappo m 1701 s.l.m.

PUnTi di aPPoGGio

S. MARGHERITA DI STAFFORA - CAPANNE DI COSOLA
RIFUGIO M. CHIAPPO T. 335.6430819 - 349.1659937
CAPANNE DI COSOLA
ALBERGO/RISTORANTE CAPANNE DI COSOLA
T. 0143.999150
CAPANNETTE DI PEJ
ALBERGO/RISTORANTE TAMBUSSI T. 0523.935129
SALOGNI
ALBERGO/RISTORANTE LA BAITA T. 0131.781125
ALBERGO/RISTORANTE RICO T. 0131.781118
FABBRICA CURONE nei pressi di Caldirola e Salogni
RIFUGIO ORSI T. 338.4964613 - 335.7056652

Consigliato a piedi e a cavallo.



LUNASSI - BRUGGI • SEGNAVIA 109 “LA STRADA DEL VAGLIO”
Lunghezza del percorso: km 5,7
Quota di partenza: m 762 s.l.m. Quota di arrivo: m 1015 s.l.m.
Quota massima: m 1148 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 385
Dislivello effettivo in discesa: m 145
Difficoltà: e

A pochi chilometri da Fabbrica Curone sorge la caratteristica fra-
zione di Lunassi m 762 s.l.m.
Questo piccolo “Borgo” ha conservato e ristrutturato le caratteri-
stiche abitazioni e le viuzze interne in pietra locale lavorata; al cen-
tro della frazione si trovano una torre medioevale circolare e il
Museo della Civiltà Contadina meta di tantissimi visitatori. L’at-
tivissimo Circolo Lunassese ha creato manifestazioni importanti
come la Sagra della Panissa, la Sagra dell’Ortica e il Premio della
Valle che abitualmente si ripetono di anno in anno. (Info: Co-
mune di Fabbrica Curone T. 0131.782131).
Dalla chiesa del paese si prosegue in salita in direzione Sud fino ad
incrociare un primo bivio, si prosegue tenendo la destra fino ad ar-
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rivare a un altro bivio; qui si prosegue sempre a destra per entrare
nel bosco, sino a raggiungere un rio, si sale in ripida salita attra-
versando boschi misti e radure fino a raggiungere gli immensi bo-
schi di faggio. Ora si abbandona l’ampia sterrata per piegare sulla
destra e si prosegue su stretto, ma bellissimo sentiero che attra-
versa orizzontalmente una faggeta e sale raggiungendo la parte alta
del Paese di Bruggi m 1060 s.l.m.
Bruggi è l’abitato, unitamente al paese di Caldirola, più alto della
Val Curone, la strada carreggiabile termina di fronte alla chiesa
del paese, poco prima, svoltando a sinistra per chi arriva dalla fra-
zione di Salogni si raggiunge la parte più alta dell’abitato, in pros-
simità di una fonte ha inizio un’ampia sterrata percorribile con
fuoristrada che raggiunge dopo circa 4 km la sella del Colle della
Seppa, proseguendo in direzione Est per circa 1 km, si incontra la
strada provinciale Varzi-Capanne di Cosola.

PUnTi di aPPoGGio

FABBRICA CURONE
RISTORANTE DEL PONTE T. 0131.784625
RISTORANTE/PIZZERIA LA GINESTRA T. 0131.780125
RISTORANTE/PIZZERIA LA PIEVE T. 0131.780115
ALBERGO/RISTORANTE RISORGIMENTOT. 0131.780122
AGRITURISMO IL MULINO T. 348.2338835
BED & BREAKFAST “A CASA DI BEBA” T. 0131.780125

CoSa ViSiTare

Il caratteristico paese di Lunassi e il Museo dell’Arte Contadina,
a Bruggi il Mulino ad acqua (visitabile solo dall’esterno).

Consigliato: a piedi, a cavallo e in mountain bike.
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LUNASSI - COLLE DELLA SEPPA • SEGNAVIA 110
“LA VECCHIA MULATTIERA”
Lunghezza del percorso: km 5.4
Quota di partenza: m 762 s.l.m. Quota di arrivo: m 1485 s.l.m.
Quota massima: 1485 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 736
Dislivello effettivo in discesa: m 22
Difficoltà: e

Questo itinerario parte dal caratteristico paese di Lunassi m 762
s.l.m. per raggiungere il Colle della Seppa m 1485 s.l.m.; dove i
monti, i boschi, i prati e i paesi dell’alta Val Curone formano un
paesaggio unico e armonioso.
Sono montagne che si percorrono senza troppa fatica, le cime dalle
forme morbide raggiungono una quota massima di m 1701 del
M. Chiappo e le praterie che le circondano, dalla primavera al-
l’estate, sono disseminate da splendidi fiori e orchidee.
I crinali, nelle giornate limpide, offrono panorami ineguagliabili,
che spaziano dalla Pianura Padana fino al Mar Ligure.
L’itinerario, risale ed attraversa stupendi boschi misti e di faggio
per agganciarsi sul Colle della Seppa ad un’antica via, un’impor-
tante via del sale che univa la Pianura Padana al Mar Ligure.
Dalla chiesa del paese si prosegue in salita in direzione Sud fino ad
incrociare un bivio, si svolta decisamente a sinistra per imboccare
una vecchia mulattiera che ci conduce ad una strada sterrata.
Giunti sulla sterrata, si prosegue a sinistra fino ad incrociare un
altro bivio, si svolta a destra e si prosegue in salita incontrando il
sentiero 111 “La Riva del Mezzadro” che perviene dal paese di
Forotondo. Si piega nuovamente a destra e dopo avere percorso
100 metri si svolta a sinistra in leggera salita, abbandonando il
sentiero 111 che prosegue alla nostra destra per il paese di Bruggi.
Si avanza e dopo avere attraversato un bellissimo bosco di larici,
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si giunge ai prati sommitali del Monte Carmo m 1468 s.l.m. da
cui si gode una stupenda vista sulla Val Curone.
Giunti sul crinale, poco prima del Monte Carmo, si segue svol-
tando a sinistra, la stradina sterrata in direzione Est attraversando
prati e boschi di faggio fino a raggiungere in circa 30 minuti il
Colle della Seppa a m 1485 s.l.m.

PUnTi di aPPoGGio

FABBRICA CURONE
RISTORANTE DEL PONTE T. 0131.784625
RISTORANTE/PIZZERIA LA GINESTRA T. 0131.780125
RISTORANTE/PIZZERIA LA PIEVE T. 0131.780115
ALBERGO/RISTORANTE RISORGIMENTOT. 0131.780122
AGRITURISMO IL MULINO T. 348.2338835
BED & BREAKFAST “A CASA DI BEBA” T. 0131.780125

CoSa ViSiTare

Lunassi, il caratteristico paese e il Museo dell’Arte Contadina.

Consigliato a piedi.



FOROTONDO - BRUGGI • SEGNAVIA 111
“LA RIVA DEL MEZZADRO”
Lunghezza del percorso: km 7,6
Quota di partenza: m 850 s.l.m. Quota di arrivo: m 1015 s.l.m.
Quota massima: m 1148 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 316
Dislivello effettivo in discesa: m 145
Difficoltà: e

I paesi di Forotondo e Bruggi chiudono le due testate della Val
Curone e si trovano ad un’altitudine di m 850 e m 1017 s.l.m.,
posti rispettivamente ai piedi dei Monti Boglelio m 1492 s.l.m. e
Chiappo m 1701 s.l.m.; sono circondati da una vegetazione molto
rigogliosa, dovuta principalmente ad una notevole prosperità di
acqua.
Da Forotondo e Bruggi si dipartono parecchi sentieri che, lasciato
il fondovalle e superati i prati vicini alle abitazioni, risalgono le
pendici delle montagne tra bellissimi faggi che raggiungono l’apice
della loro magnificenza verso la metà di ottobre, quando incan-
tano gli escursionisti con i loro splendidi colori, mutando dal
verde al giallo oro e quindi dall’arancione al rosso intenso. 
Dal piazzale di Forotondo m 850 s.l.m. si prosegue su strada asfal-
tata fino alla frazione Cà dei Caldini, superata la quale si incon-
tra sulla destra una strada sterrata che prosegue guadando alcuni
rivoli che alimentano il torrente Arisola.
Al bivio successivo si tiene la sinistra e ci si inerpica fino a rag-
giungere una zona pianeggiante; dopo poche centinaia di metri si
incontra ancora un bivio e il sentiero 110 che proviene dal paese
di Lunassi, si prosegue a destra attraversando prima una grande
faggeta, poi coltivi abbandonati fino a raggiungere la parte alta
del paese di Bruggi m 1060 s.l.m. 
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PUnTi di aPPoGGio

SALOGNI
ALBERGO/RISTORANTE RICO T. 0131.781118
ALBERGO/RISTORANTE LA BAITA T. 0131.781125
FOROTONDO
ALBERGO/RISTORANTE BOGLELIO T. 0131.782212
ALBERGO/RISTORANTE LA GARDENINAT. 0131.782213

Consigliato a piedi a cavallo e in mountain bike.
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FOROTONDO - MONTE BAGNOLO • SEGNAVIA 112
“IL PASSAGGIO DEL PRETE”
Lunghezza del percorso: km 6,4
Quota di partenza: m 835 s.l.m. Quota di arrivo: m 1550 s.l.m.
Quota massima: m 1534
Dislivello effettivo in salita: m 1028
Dislivello effettivo in discesa: m 347
Difficoltà: ee (sentiero che attraversa splendide faggete,
ma con forti pendenze).

Dal piazzale del paese di Forotondo m 850 s.l.m. si prosegue su
strada asfaltata fino alla frazione Cà dei Caldini, superata la pic-
cola frazione, in prossimità di un bivio, si mantiene la sinistra in
direzione Sud-Est, per imboccare una mulattiera che si inerpica
inizialmente tra prati e incolti fino ad incrociare la sterrata che
collega il paese di Forotondo alla Malga. Si abbandona subito la
sterrata e si piega a destra verso la vasca dell’acqua, si avanza e al
primo bivio si svolta a sinistra in salita attraversando immensi bo-
schi di faggio. Si prosegue sempre salendo fino ad arrivare ad una
fontana ristrutturata da poco. Il sentiero ora si fa ancora più ri-
pido, fino ad arrivare alla Malga di Pian Vusnoie m 1369 s.l.m.
Presso la Malga è situato il nuovo Rifugio della Comunità Mon-
tana (T. 0131.786198), dove incrociamo nuovamente la sterrata
che proviene dal paese di Forotondo, la si segue in direzione Est
per raggiungere in circa 20 minuti il crinale di confine tra Pie-
monte, Lombardia e il sentiero 105 La “Via del Mare”, che pro-
viene da Tortona. Giunti sul crinale, si svolta a destra in direzione
Sud, fino a raggiungere in pochi minuti il Monte Bagnolo m 1550
s.l.m. Il luogo è particolarmente suggestivo in quanto ci ricorda un
episodio avvenuto oltre 80 anni fa quando don Pietro Castellano,
allora parroco di Negruzzo, piccolo paesino che si scorge nel fondo
della Valle Staffora, a soli 36 anni, morì assiderato nell’inutile ten-
tativo di raggiungere la sua parrocchia provenendo da Stazzano.
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Un viaggio a piedi tra i monti, al giorno d’oggi difficile da im-
maginare, considerando la stagione inoltrata, la mancanza di at-
trezzatura, il buio, il gelo ed infine la tormenta. Anche se
conosceva bene il percorso poiché lo aveva già fatto numerose
volte, questa gli fu fatale. Passarono giorni prima che il suo corpo
riaffiorasse da sotto la neve e fu proprio in questo luogo che lo ri-
trovarono; per ricordarlo è stata posta una targa ai piedi di una
piccola edicola dedicata a S. Anna. 
Nelle vicinanze di questo luogo, venne costruito nel 1928 dai fra-
telli Francesco, Mario e Paolo Toso e dal pavese Giuseppe Magrassi
un Albergo Ristorante chiamato “Ristoro Belvedere” (foto in basso:
giorno dell’inaugurazione) per ospitare i primi turisti che scopri-
vano il nostro Appennino provenienti dalle città limitrofe. Ma nel-
l’anno 1943, dopo aver accolto alcuni prigionieri di guerra, l’albergo
venne completamente distrutto dalle truppe nazi-fasciste.

PUnTi di aPPoGGio

FOROTONDO
ALBERGO/RISTORANTE BOGLELIO T. 0131.782212
ALBERGO/RISTORANTE LA GARDENINAT. 0131.782213

Consigliato a piedi a cavallo e in mountain bike.



STALLE SALOGNI - RIFUGIO ORSI • SEGNAVIA 113
“LE DUE FONTI”
Lunghezza del percorso: km 1,6
Quota di partenza: m 1390 s.l.m. Quota di arrivo: m 1380 s.l.m.
Quota massima: m 1495 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 78
Dislivello effettivo in discesa: m 57

Difficoltà: e

Dalle Stalle di Salogni m 1450 s.l.m. si imbocca, in leggera
salita, un evidente sentiero in direzione Nord Ovest fino a
raggiungere la Fontana Panpargnon, abbeveratoio per le nu-
merose mucche che pascolano nei dintorni. Successivamente
si segue la comoda sterrata che, entrando in una bellissima
faggeta, prosegue in leggera salita. Dopo mezz’ora di cam-
mino, superata una breve, ma ripida discesa, si raggiunge fa-
cilmente il Rifugio Ezio Orsi (m 1397 s.l.m.)

noTe PaeSaGGiSTiCHe

L’ambiente in cui si snoda il percorso è quello tipico di mon-
tagna; il versante in cui si trova il rifugio, esposto a Nord, è
più fresco e meno battuto dai venti ed i faggi possono cre-
scere rigogliosi. 
È pure presente il maggiociondolo che, nel periodo di fiori-
tura, con i suoi fiori gialli, colora e rallegra i dintorni del ri-
fugio. Poco più in alto i faggi cominciano a diradarsi
lasciando posto alle praterie ed ai sorbi, che arrivano quasi
alla sommità del M. Ebro (m 1700 s.l.m.) che si trova nelle
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immediate vicinanze.
Dal punto di vista floristico, a partire dal mese di aprile,
quando solitamente si sciolgono le ultime nevi, possiamo as-
sistere a stupende fioriture. Prima possiamo osservare i cro-
chi, poi le genzianelle e numerose orchidee spontanee che
abbelliscono le praterie. A primavera inoltrata e durante il pe-
riodo estivo fioriscono invece gigli e profumatissimi garofani
di montagna, mentre nel periodo autunnale i faggi offrono
colori davvero impareggiabili.

PUnTi di aPPoGGio

FABBRICA CURONE nei pressi di Caldirola e Salogni
RIFUGIO ORSI
T. 338.4964613 - 335.7056652 - 328.1555732
E-mail: yacobss@gmail.com



Consigliato a piedi a cavallo e in mountain bike.

RIFUGIO ORSI-M.PANÀ • SEGNAVIA 114 “PASSO PANÀ”
Lunghezza del percorso: km 2
Quota di partenza: m 1397 s.l.m. Quota di arrivo: m 1559 s.l.m.
Quota massima: m 1559 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 211
Dislivello effettivo in discesa: m 88
Difficoltà: T

Nei pressi del Rifugio Ezio Orsi si segue le indicazioni del sen-
tiero 114. Attraversata la staccionata si giunge dopo pochi minuti
ad un prativo, si tiene la destra, e seguendo i segnavia rosso-bian-
chi, si entra in un bellissimo bosco di faggi. Dopo qualche mi-
nuto sulla sinistra del sentiero si può notare uno dei più vecchi
faggi della zona (ultrasecolare). Si prosegue sempre in leggera sa-
lita, seguendo un evidente sentiero battuto che porta in una val-
letta posta sotto Il Monte Cosfrone (vetta m 1664 s.l.m.). In
questa zona, esisteva un piccolo laghetto, ora scomparso. Prose-
guendo sempre nel bosco, per altri 10 minuti, si esce sulla cresta
del monte Panà (vetta m 1562 s.l.m). Incantevole panorama sulla
Val Borbera e le valli confinanti, fino al mare di Genova.
Nelle giornate limpide veduta sino all’Isola di Gallinara nei pressi
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di Albenga.
Per chi volesse proseguire su crinale, può scegliere di procedere in
direzione Nord o Sud. Proseguendo verso Nord, in ripida discesa,
si raggiunge il Monte Gropà m 1446 s.l.m. (circa 40 minuti) dove
è posizionato un rifugio attrezzato di seggiovia che collega al paese
di Caldirola, oppure, proseguendo sempre su crinale e sempre in
direzione Nord, si arriva fino alla vetta del Monte Giarolo m 1473
s.l.m. (circa 1 ora dal monte Panà).
Avanzando invece verso Sud si raggiunge la vetta del Monte Ebro
m 1700 s.l.m. (circa 30 minuti) incontrando il sentiero 106 che
giunge dal paese di Caldirola e dal Rifugio Orsi.

PUnTi di aPPoGGio

FABBRICA CURONE nei pressi di Caldirola e Salogni
RIFUGIO ORSI
T. 338.4964613 - 335.7056652 - 328.1555732
E-mail: yacobss@gmail.com

Consigliato a piedi a cavallo e in mountain bike.
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BRUGGI-M.CHIAPPO • SEGNAVIA 116 “LA RIPIDA”
Lunghezza del percorso: km 5
Quota di partenza: m 1015 s.l.m. Quota di arrivo: m 1701 s.l.m.
Quota massima: m 1701 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 694
Dislivello effettivo in discesa: m 0
Difficoltà: e

Dalla chiesa del paese di Bruggi m 1015 s.l.m. si prosegue in di-
rezione Sud incontrando dopo pochi metri una sorgente; da qui
si piega a destra imboccando un’ampia strada sterrata che, in circa
10 minuti, costeggiando alla nostra destra il Torrente Curone, ci
porta ad un bivio. Si prosegue tenendo la destra fino ad incontrare
nei pressi di un ponticello un’altra piccola sorgente; qui il Tor-
rente Curone si divide in numerosi rivoli che, scendendo da al-
trettanti valloni, rendono incerta la vera sorgente dello stesso, ma
che sono molto importanti per l’alimentazione del bacino idrico
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del torrente.
Il percorso prosegue in salita fino ad incontrare un altro bivio nei
pressi di una piccola cappelletta; si piega a sinistra, incontrando le
prime vasche dell’acquedotto, per poi risalire molto ripidamente
attraversando splendide faggete con alberi secolari, fino a giun-
gere ad un’altra piccola sorgente in prossimità dei primi prati som-
mitali. Da questo punto si prosegue tenendo la sinistra fino a
pervenire sul crinale che divide la Val Curone alla Val Borbera,
poi si svolta a sinistra e in pochi minuti si giunge alla vetta del
monte Chiappo a m 1701 s.l.m.

PUnTi di aPPoGGio

S. MARGHERITA DI STAFFORA - CAPANNE DI COSOLA
RIFUGIO M. CHIAPPO T. 335.6430819 - 349.1659937
SALOGNI
ALBERGO/RISTORANTE LA BAITA T. 0131.781125

Consigliato a piedi.
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MORIGLIASSI-MONTE GIAROLO • SEGNAVIA 121
“IL SENTIERO DELLO ZUCCHERO”
Lunghezza del percorso: km 5,4
Quota di partenza: m 655 s.l.m. Quota di arrivo: m 1473 s.l.m.
Quota massima: m 1473 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 809
Dislivello effettivo in discesa: m 21
Difficoltà: e

Al centro della frazione Morigliassi m 655 s.l.m. di Fabbrica Cu-
rone, si raggiunge il Museo della civiltà Contadina “Bracco”.
Voluto fortemente dal rag. Mauro Bracco, questo Museo conserva
gli attrezzi e la memoria di un mondo e di una cultura ormai in
via di estinzione. Raccogliendo arnesi e strumenti che sono serviti
nelle case, nei laboratori artigiani o sui campi si è voluto lasciare
alle future generazioni la testimonianza del valore ma anche dei li-
miti di questi attrezzi, nonché della lenta evoluzione che ha ca-
ratterizzato la tecnologia rurale in secoli in cui il lavoro agricolo
era strettamente legato ai ritmi naturali del tempo, alla ripetiti-
vità e alla consuetudine. 
Il percorso prosegue verso Sud-Ovest imboccando, tra le case della
frazione, una mulattiera in salita che ci conduce, dopo circa 15
minuti di cammino, ai primi campi ormai abbandonati dal-
l’uomo, simbolo di fatica e di lavori ormai scomparsi. Qui in-
contriamo alla nostra sinistra una sorgente con abbeveratoio. Si
arriva poi a un bivio, si segue verso sinistra e si prosegue successi-
vamente, sempre in salita attraversando boschi misti e di conifere;
qui si supera un luogo che fino a non molti anni fa era un punto
panoramico detto Piè di Zuccaro, oggi completamente ricoperto
da un’abetaia. 
Si avanza sempre in salita fino a raggiungere il crinale della Costa
della Gabbia e successivamente, dopo un’ultima ripida salita, si
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giunge ai prati sommitali del Monte Giarolo m 1473 s.l.m.
CoSa ViSiTare

IL MUSEO “BRACCO”, si estende su una superficie di circa
300 mq., nella piccola frazione di Morigliassi di Fabbrica Curone
in Val Curone (AL), dispone di oltre 2.000 pezzi originali tra cui
diverse, autentiche e uniche rarità. In due distinti locali sono stati
ricostruiti, con mobili e oggetti d'epoca, la cucina e la camera da
letto, le stanze che per secoli hanno costituito gli unici locali del-
l'abitazione contadina. Il percorso prosegue poi con l'esposizione
di tutti gli attrezzi che servivano per lavorare la terra, mentre nel lo-
cale attiguo si possono vedere le macchine e gli utensili per la rac-
colta e la selezione dei prodotti della terra. Al piano superiore, con
colpo d'occhio quasi irreale, si passano in rassegna gli oggetti per la
caccia, gli antichi mezzi di trasporto agricolo, i pesi e le misure, i
lumi e lanterne, gli attrezzi per lavorare il legno, per cardare e filare
la lana, per produrre il burro e il formaggio, il vino e il miele.
Completano l’esposizione le botteghe artigiane del falegname, del
calzolaio e del fabbro.
I vari attrezzi sono spesso esposti in più esemplari per tipo al fine
di illustrarne l’evoluzione tecnologica nel tempo.
Info: Comune di Fabbrica Curone T. 0131.782131.

PUnTi di aPPoGGio

FABBRICA CURONE
RISTORANTE DEL PONTE T. 0131.784625
RISTORANTE/PIZZERIA LA GINESTRA T. 0131.780125
RISTORANTE/PIZZERIA LA PIEVE T. 0131.780115
ALBERGO/RISTORANTE RISORGIMENTOT. 0131.780122
AGRITURISMO IL MULINO T. 348.2338835
BED & BREAKFAST “A CASA DI BEBA” T. 0131.780125
CAMPEGGIO VAL CURONE Loc. Morigliassi T. 0131.780157
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Consigliato a piedi e a cavallo.

GARBAGNA - MONTE TRASSA • SEGNAVIA 123
“IL CAMMINO DELL’APPARIZIONE”
(ALLACCIAMENTO AL SENTIERO 139 LA VIA DEI MERCANTI)
Lunghezza del percorso: km 2,8
Quota di partenza: m 286 s.l.m. Quota di arrivo: m 510 s.l.m.
Quota massima: m 510 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 286
Dislivello effettivo in discesa: m 62
Difficoltà: e

Il paese di Garbagna è il centro più importante della Val Grue.
Nell’abitato si riconoscono ancora oggi i segni dell’egemonia ge-
novese con nobili palazzi e viuzze molto strette e sinuose che ricor-
dano la presenza dei Fieschi e dei Doria, dei quali questo territorio
fu feudo. Dalla Piazza centrale di Garbagna, m 286 s.l.m., si avanza
in salita verso Est, raggiungendo i ruderi del castello. Si prosegue
mantenendo la destra sul sentiero che costeggia il Monte Pratolino
m 474 s.l.m. e giunge al Passo dei Groppi m 434 s.l.m. fino ad in-
contrare un bivio, si piega verso destra in discesa e si perviene alla lo-
calità Lago di Feiga dove sorge il santuario della Madonna del Lago
m 406 s.l.m. Dalla Chiesa (che consigliamo di visitare), si torna per
un breve tratto sui nostri passi e si procede in direzione Sud-Ovest
attraversando in salita boschi di rovere e castagno fino ad incrociare
dopo circa 30 minuti il sentiero 139 (La Via dei Mercanti), una ster-
rata che collega il paese di Avolasca m 409 s.l.m. alla vetta del Monte
Gropà m 1446 s.l.m. Imboccata la strada sterrata si prosegue a sini-
stra in direzione Sud e si raggiunge in pochi minuti la quota del
Monte Trassa m 510 s.l.m.
La costruzione del Santuario della Madonna del Lago, ci riporta ai
tempi delle lotte tra Guelfi e Ghibellini.
La leggenda racconta che nel 1341 la Madonna, apparendo ad una
pastorella muta dalla nascita, avrebbe assicurato a tutta la popola-
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zione la pace se fosse stata eretta una chiesa in quel luogo. La ra-
gazza, acquistata improvvisamente la parola, corse in paese ad an-
nunciare il desiderio della Madonna; venne così costruita una
cappella e come per miracolo ritornò la pace. Da allora la cappella
divenne meta di pellegrinaggi nei venerdì del mese di maggio (la
festa principale avviene il terzo venerdì, con una grandiosa pro-
cessione).
Nel secolo scorso, accanto all’antica cappella, venne eretta una nuova
chiesa, più ampia, grazie soprattutto al contributo degli abitanti di
Garbagna emigrati in America.
Oggi il paese è rinomato per l’artigianato del mobile, l’antiquariato,
la gastronomia e la frutticoltura; tra la frutta si evidenzia la Ciliegia
“Bella di Garbagna” che è stata insignita del Presidio Slow Food.
In ultimo ricordiamo che di grande richiamo turistico sono a giugno
la Sagra delle Ciliegie e ad ottobre quella delle Castagne.

PUnTi di aPPoGGio

GARBAGNA
CAFFÈ DELLA PIAZZA T. 0131.877616
RISTORANTE/PIZZERIA E FIRADÙ T. 0131.877736
RISTORANTE IL CAMINETTO T. 0131.877653
RISTORANTE IL CERVO T. 0131.877631
LA LOCANDA DEGLI ARTISTI T. 0131.877667
B&B PONTE DEL TONNO T. 339.8093332
CAMPEGGI
E MAIEU PICCOLO CAMPING T. 0131.862969

CoSa ViSiTare

Il Centro storico di Garbagna, i ruderi del castello e il Santuario
della Madonna del Lago.

43



Consigliato a piedi, a cavallo e in mountain bike.

MONTALE CELLI - MONTE SAN VITO • SEGNAVIA 124
“IL PASSO DELL’AIRONE”
Lunghezza del percorso: km 8,1
Quota di partenza: m 320 s.l.m. Quota di arrivo: m 684 s.l.m.
Quota massima: m 684 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 533
Dislivello effettivo in discesa: m 116
Difficoltà: e

Dalla frazione di Montale Celli m 247 s.l.m., si imbocca via XX
settembre e si prosegue su via Scaravaza fino ad incontrare la
Strada comunale per Montesoro che si segue mantenendo la de-
stra e attraversando l’Agriturismo Valli Unite. Si avanza sulla
Strada vicinale per Montesoro fino a incrociare la strada asfaltata
della Provinciale Castellania-Tortona, si prosegue, tenendo la de-
stra, per poche centinaia di metri per deviare a sinistra tra i vi-
gneti fino alla chiesetta di San Biagio m 407 s.l.m. Dalla chiesetta
si continua su sterrato mantenendo la sinistra sino a incrociare la
strada asfaltata Castellania-Sant’Alosio e una cappelletta; qui si
piega a destra e in discesa si giunge in pochi minuti al paese di
Castellania m 375 s.l.m.
Da Castellania si torna sul tratto percorso precedentemente in di-
scesa e si risale fino alla cappelletta di fianco alla quale riparte un
sentiero che ci porterà fino ai piedi delle Torri di Sant’Alosio. Dalle
torri, seguendo i segnavia e costeggiando sulla sinistra l’evidente
ripetitore, si arriva sullo sterrato attraversando boschi di castagno
e costeggiando bellissimi ambienti calanchivi. Poco prima del-
l’abitato di San Vito si piega a sinistra su stretto sentiero e si giunge
alla vetta del M. San Vito m 684 s.l.m., eccezionale punto pano-
ramico su tutta l’area appenninica.
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PUnTi di aPPoGGio

COSTA VESCOVATO - CASTELLANIA
RISTORANTE IL GRANDE AIRONE T. 0131.837263
COOP. AGRICOLA VALLI UNITE T. 0131.838100
AGRITURISMO CASCINA SAN LETO T. 0131.838115
MONTALE CELLI
B&B BOVERI CARLO EMILIO T. 0131.838147
B&B CASCINA MONTESSORO T. 0131.838109

CoSa ViSiTare

CASTELLANIA
La casa di Fausto Coppi - Il Centro di Documentazione
Mausoleo a Fausto e Serse Coppi.
Sant’Alosio - Le Torri medioevali.
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Consigliato a piedi, a cavallo e in mountain bike.

BIAGASCO - SERRA DEL MONTE • SEGNAVIA 126
“LA STRADA DEL MONASTERO”
Lunghezza del percorso: km 6,4
Quota di partenza: m 238 s.l.m. Quota di arrivo: m 497 s.l.m.
Quota massima: m 497 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 405
Dislivello effettivo in discesa: m 131
Difficoltà: T

Dalla Pieve di Biagasco m 238 s.l.m. si prosegue per la via prin-
cipale del paese, superato il Ristorante si avanza a destra sempre
su strada asfaltata per circa 300 metri, per poi svoltare a sinistra at-
traverso campi coltivati. Ora il percorso diventa un’ampia strada
sterrata che ci conduce, dopo alcuni minuti, a un piccolo nucleo
di case abbandonate, per poi proseguire in salita sempre su carra-
reccia, fino a raggiungere, dopo circa quaranta minuti di cam-
mino, alla località di Mastarone m 458 s.l.m., dove si incontra
una strada asfaltata. Si prosegue in direzione Sud-Est, seguendo
sempre la strada asfaltata, superando prima la frazione Colletta m



440 s.l.m., poi la frazione di S. Bartolomeo m 442 s.l.m. e infine
si raggiunge la frazione di Serra del Monte m 497 s.l.m. dove in-
crociamo lungo il percorso i sentieri 102 e successivamente il sen-
tiero 103 “La Via del Mare” che collega la Città di Tortona a
Portofino. Biagasco è un piccolo nucleo di case adagiato sulla riva
sinistra del Torrente Staffora, tra i paesi di Godiasco e Ponte Nizza
ubicati appunto in Valle Staffora (PV). Difficile per molti imma-
ginare che questa località sia ancora in provincia di Alessandria
anziché Pavia. Infatti, questo piccolo lembo della Valle Curone si
addentra incredibilmente nella Valle Staffora, lambendo l’omo-
nimo torrente.
La chiesa è sicuramente la parte più antica del paese, nei registri
d’epoca è registrata come chiesa del Groppo. Vicino ad essa è stato
eretto un sacrario dall’Associazione ANPI a memoria dei parti-
giani caduti nella Seconda Guerra mondiale, nel cosidetto “ecci-
dio di Pozzol Groppo”; qui, ogni anno il 25 aprile, si celebra una
funzione commemorativa.

PUnTi di aPPoGGio

BIAGASCO



ANTICA LOCANDA DEL GROPPO T. 0131.800397

Consigliato a piedi, a cavallo e in mountain bike.

S. SEBASTIANO - BRIGNANO F.TA • SEGNAVIA 127
“LA ROCCA SEGRETA” 
Lunghezza del percorso: km 4,6
Quota di partenza: m 337 s.l.m. Quota di arrivo: m 288 s.l.m.
Quota massima: m 554 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 395
Dislivello effettivo in discesa: m 414
Difficoltà: e

Dal Monumento al Partigiano Marco, nei pressi della Piscina “Il
Boschetto” a San Sebastiano Curone m 337 s. l.m., si procede su
strada asfaltata, costeggiando il Torrente Curone, per circa 200 m
in direzione delle frazioni Telecco e Musigliano. Giunti in prossi-
mità della prima salita, si piega a destra risalendo il vecchio trac-
ciato che collegava la frazione di Musigliano al paese di San
Sebastiano.
Si avanza sempre in salita tra tornanti e si raggiunge dopo circa 15
minuti il piccolo abitato di Telecco m 421 s.l.m., si prosegue su
strada asfaltata per circa 150 metri e all’altezza di un tornante, si
svolta a sinistra imboccando un sentiero che si inerpica tra i bo-
schi. Il sentiero raggiunge la Costa dei Pianacci m 554 s.l.m. e
prosegue in direzione Nord-Ovest; dopo circa 10 minuti di cam-
mino si piega bruscamente a sinistra, in ripida discesa verso Ovest,
e si scende rapidamente di quota raggiungendo i pochi ruderi del
Castello di Cantacapra m 373 s.l.m.
La stradina sterrata ora prosegue sempre in discesa per raggiungere
l’abitato della frazione di Frascata m 305 s.l.m. in circa 20 mi-
nuti.
Il Castello di Cantacapra: Cantacapra è una parola ligure, significa
“campo presso l’altura”, sulla sommità del monte di fronte all’abi-
tato di Frascata sorgeva questo Fortilizio di proprietà dei Malaspina.
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La leggenda narra che in una notte buia e tempestosa per volere del
demonio franò in un baratro con tutti i suoi abitanti. A parte la leg-
genda, il Castello ai suoi tempi fu eretto purtroppo su un colle di
roccia molto friabile e poco resistente, il peso enorme della Rocca
fu la vera causa della sua scomparsa. Oggi nella parte più alta del
colle si scorgono ancora i ruderi di quello che una volta, forse, era
il pozzo centrale per la raccolta dell’acqua piovana.

PUnTi di aPPoGGio

SAN SEBASTIANO CURONE
RISTORANTE CORONA T. 0131.786203
RISTORANTE/PIZZERIA IL BOSCHETTOT. 0131.788009
OSTERIA LASCIA CHE SIA (VINERIA) T. 0131.786702
AGRITURISMO CÀ BELLA T. 333.8350717
AGRITURISMO LA BATTIGNANA T. 0131.786252
BRIGNANO FRASCATA
RISTORANTE DEL PONTE T. 0131.784625

Consigliato a piedi e a cavallo.

CoSa ViSiTare



SAN SEBASTIANO
Il centro storico, le chiese e il castello (solo esternamente).

BRIGNANO F.TA - VIGOPONZO • SEGNAVIA 128 “LA DORSALE”
(ALLACCIAMENTO AL SENTIERO 139 LA VIA DEI MERCANTI)
Lunghezza del percorso: km 10
Quota di partenza: m 288 s.l.m. Quota di arrivo: m 603 s.l.m.
Quota massima: m 619 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 611
Dislivello effettivo in discesa: m 328
Difficoltà: e

Al centro del paese di Brignano Frascata m 288 s.l.m. e precisa-
mente dal negozio di Alimentari “Antichi Sapori”, si segue in di-
rezione Ovest il segnavia bianco-rosso che dopo circa 100 metri
imbocca in ripida salita una scalinata in sasso che giunge breve-
mente all’antico Oratorio di S. Giacomo (XVI sec.), che dalla sua
posizione domina tutto il paese. Si prosegue sempre in direzione
Ovest costeggiando l’imponente Castello Bruzzo (XIV sec.), visi-
tabile solo esternamente, fino ad incontrare un bivio. Qui, ab-
bandonata la strada asfaltata, si piega a sinistra seguendo in leggera
salita una comoda strada sterrata che tra coltivi e boschi misti di
castagno e rovere incrocia la strada asfaltata Comunale Brignano
-Vallescura. Si piega a sinistra e si segue la strada asfaltata per circa
2 km fino alla frazione Vallescura m 484 s.l.m.; superata la fra-
zione, incontriamo un bivio che alla nostra destra scende al paese



di Garbagna m 286 s.l.m. in Val Grue; mentre alla nostra sinistra
conduce alla frazione Madonnina m 320 s.l.m. in Val Curone si-
tuata a metà strada tra i paesi di Brignano Frascata e San Seba-
stiano Curone. Lo si segue per pochi metri, imboccando alla
nostra destra in direzione Sud, una sterrata che prima in leggera
e poi in ripida salita ci conduce sulla sommità del M. Mogliazza
m 614 s.l.m., sempre in direzione Sud, si segue la sterrata che di-
vide le Valli Curone e Grue fino a raggiungere dopo circa 45 mi-
nuti il paese di Dernice m 591 s.l.m.
Attraversato il piccolo centro del paese e lasciatolo alla nostra si-
nistra, si osservano i ruderi del castello di Dernice posizionato su
una morbida cima, ma strategica per la sua posizione. Si prosegue
dopo avere attraversato la strada provinciale S. Sebastiano-Canta-
lupo, sempre in direzione Sud, avanzando in salita su una stra-
dina asfaltata tra le case che in circa 10 minuti si allaccia al sentiero
139 (la Via dei Mercanti), che collega il paese di Avolasca al
Monte Gropà (vedi itinerario a pagina 58). Si piega bruscamente
a destra e in pochi minuti si arriva al paese di Vigoponzo incon-
trando prima il vecchio lavatoio con acqua sorgiva.

PUnTi di aPPoGGio

BRIGNANO FRASCATA
RISTORANTE DEL PONTE T. 0131.784625
DERNICE
B&B DI MARCO ED ELISA T. 0131.786272

Consigliato a piedi a cavallo e in mountain bike.

CoSa ViSiTare

BRIGNANO FRASCATA
Il borgo, le chiese e il castello (solo esternamente).
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SAN SEBASTIANO - DERNICE • SEGNAVIA 129
“IL VALICO DELLA CASA NERA”
(ALLACCIAMENTO AL SENTIERO 128 LA DORSALE)
Lunghezza del percorso: km 3
Quota di partenza: m 337 s.l.m. Quota di arrivo: m 621 s.l.m.
Quota massima: m 590 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 390
Dislivello effettivo in discesa: m 131
Difficoltà: T

Dal piazzale antistante il Supermercato Gulliver di San Sebastiano
Curone m 337 s.l.m., si segue una strada asfaltata in direzione
Ovest che, oltrepassando la caserma dei Carabinieri, dopo circa 1
km di salita, giunge ad una cascina chiamata la Casa Nera m 451
s.l.m.. Da questo punto si prosegue sempre in salita su un’ampia
carrareccia che costeggia dopo pochi minuti la cascina Grattaie m
490 s.l.m.; ora la sterrata diventa più ripida seguendo inizialmente



una pavimentazione stradale in cemento, per poi attraversare gli
ampi boschi di castagno e rovere fino ad incrociare alla quota m
587 s.l.m. il sentiero “La Dorsale” che collega il paese di Brignano
Frascata al percorso 139 “la Via dei Mercanti” proveniente da Avo-
lasca (Val Grue). Ora il percorso diventa pianeggiante e prosegue
in direzione Sud, superando prima alla nostra sinistra la cappella
di S. Rocco m 575 s.l.m. ed infine la località di Dernice m 621
s.l.m. 
San Sebastiano è sicuramente il paese più importante della Val
Curone, ubicato al centro della valle questa caratteristica località
presenta ancora oggi nei suoi edifici l’impronta architettonica ge-
novese. Da visitare il centro storico con le viuzze acciottolate e le
sue chiese, è anche sede della Comunità Montana Terre del Gia-
rolo, inoltre la terza domenica di novembre viene svolta ogni anno
la Mostra Mercato del Tartufo, importante manifestazione per la
valorizzazione di questo ricercatissimo fungo.

PUnTi di aPPoGGio

SAN SEBASTIANO CURONE
RISTORANTE CORONA T. 0131.786203
RISTORANTE/PIZZERIA IL BOSCHETTOT. 0131.788009
OSTERIA LASCIA CHE SIA (VINERIA) T. 0131.786702
AGRITURISMO CÀ BELLA T. 333.8350717
AGRITURISMO LA BATTIGNANA T. 0131.786252
DERNICE
B&B DI MARCO ED ELISA T. 0131.786272

Consigliato a piedi e a cavallo.

CoSa ViSiTare

SAN SEBASTIANO
Il centro storico, le chiese e il castello (solo esternamente).
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FRASCATA - CÀ DEL MONTE - FRASCATA • SEGNAVIA 130
“L’ANELLO DEL MONTE”
Lunghezza del percorso: km 6,6
Quota di partenza: m 310 s.l.m. Quota di arrivo: m 310 s.l.m.
Quota massima: m 687 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 514
Dislivello effettivo in discesa: m 514
Difficoltà: e

Nei pressi delle prime abitazioni della frazione di Frascata m 310
s.l.m. (frazione del paese di Brignano Frascata) e superata alla no-
stra sinistra una cappelletta dedicata alla Madonna, si imbocca
alla nostra sinistra, in direzione Est e in leggera salita, una strada
asfaltata che raggiunge la piccola località di Casaia m 335 s.l.m.
Si attraversa il piccolo nucleo di case e si prosegue su strada ster-
rata tra coltivi, vigneti e calanchi, percorrendo la dorsale che sale
verso il Monte Penola m 695 s.l.m.
Superate le aree coltivate il percorso si fa più ripido, si attraversano

55



boschi di rovere e carpino fino a raggiungere le rocche del Monte
Penola, dove un piccolo sentiero scavato nella roccia ci accompa-
gna alla pianeggiante balconata, con ampia vista sulla Val Curone,
nei pressi dell’Agriturismo Cà del Monte m 687 s.l.m.
Raggiunta la balconata, il sentiero ora prosegue in discesa in di-
rezione Sud, seguendo un piccolo e sinuoso percorso tra rocce, ra-
dure e boschi misti, fino a raggiungere la strada asfaltata che
collega la frazione di Musigliano a Cà del Monte. Si svolta a de-
stra e si avanza in discesa incrociando dopo pochi minuti la Pro-
vinciale che collega i paesi di Bagnaria (PV) e San Sebastiano
Curone (AL); si piega nuovamente a destra e si raggiungono poco
dopo, prima il cimitero e poi la chiesetta della piccola frazione di
Musigliano m 605 s.l.m.
Si supera la piccola frazione seguendo sempre la Provinciale fino
all’altezza dell’ultima casa; ora il percorso svolta bruscamente a
destra, abbandonando la strada asfaltata per addentrarsi in leg-
gera discesa in un bosco misto. Il sentiero scende sempre tra i bo-
schi misti di robinia, castagno e rovere, fino a raggiungere il Rio
Frascata, dove il percorso diventa pianeggiante, costeggiando il
ruscello stesso fino alla frazione di Casaia, piccolo
gruppo di case della frazione di Frascata.

PUnTi di aPPoGGio

CECIMA
AGRITURISMO CÀ DEL MONTE T.
0383.541953 
BRIGNANO FRASCATA
RISTORANTE DEL PONTE T. 0131.784625

Consigliato a piedi.
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MONTACUTO - MONTACUTO • SEGNAVIA 131
“IL SENTIERO DEI PELLEGRINI”
Lunghezza del percorso: km 8,8
Quota di partenza: m 525 s.l.m. Quota di arrivo: m 525 s.l.m.
Quota massima: m 636 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 616
Dislivello effettivo in discesa: m 616
Difficoltà: e

Dal paese di Montacuto m 525 s.l.m.; e precisamente dalla piazza
antistante la Chiesa, si sale in direzione Ovest verso il paese di
Giarolo per circa 400 metri, fino ad incrociare alla nostra destra
la strada che, in un quarto d’ora porta al paese di Solarolo m 589
s.l.m. Attraversato il piccolo abitato, si imbocca un sentiero che
sale attraverso i boschi verso il monte Trebbio m 663 s.l.m.; poi il
sentiero scende dolcemente superando il canalone del Rio Trebbio
fino ad incontrare la strada asfaltata che conduce, oltrepassato il
ponte sul Torrente Museglia, alla frazione Case Mazzacani m 439



s.l.m.
Si attraversa la Provinciale e si prosegue svoltando a sinistra in leg-
gera salita su strada sterrata, attraversando boschi misti fino a rag-
giungere la Cappelletta di Magroforte a m 559 s.l.m.; da questo
punto si scende e si raggiunge in pochi minuti la frazione di Ma-
groforte m 497 s.l.m., dove il percorso prosegue in mezzo all’abi-
tato per poi superare un piccolo affluente del Torrente Museglia.
Ora la sterrata prosegue, sempre in salita tra boschi di querce e
castagno, fino a raggiungere il piccolo abitato di Benegassi m 565
s.l.m.; raggiunta la piccola frazione si ricomincia a scendere su
strada asfaltata, incontrando dopo poche centinaia di metri, sulla
nostra destra, la Chiesa della Madonna dei Campi m 483 s.l.m.
Si avanza incontrando nuovamente la strada Provinciale, si svolta
a sinistra e in salita si raggiunge il paese di Montacuto in circa
quindici minuti.

PUnTi di aPPoGGio

FABBRICA CUORNE - FRAZ. GIAROLO
RISTORANTE MARILENA T. 0131.785221
LOCANDA “LA TERRA DEI CELTI” T. 340.9646784

Consigliato a piedi, a cavallo e mountain bike.

CoSa ViSiTare

MONTACUTO
La Chiesa della Madonna dei Campi.

AVOLASCA - M.GROPÀ • SEGNAVIA 139
“LA VIA DEI MERCANTI”
Lunghezza del percorso: km 25,6
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Quota di partenza: m 409 s.l.m. Quota di arrivo: m 1446 s.l.m.
Quota massima: m 1473 s.l.m.
Dislivello effettivo in salita: m 1192
Dislivello effettivo in discesa: m 155
Difficoltà: ee

Questo itinerario collega la Val Grue all’Appennino, toccando le
Valli Ossona, Curone e sfiorando la Val Borbera. Dal paese di
Avolasca m 409 s.l.m. si attraversa la via principale in direzione
Sud fino a giungere, dopo circa 30 minuti di cammino su strada
asfaltata, ad un’area attrezzata. Da questo punto si abbandona la
carrozzabile e si piega prima a destra e subito dopo a sinistra, se-
guendo un ripido sentiero che attraversando boschi di castagno ci
accompagna alle pendici del Monte S. Vito m 684 s.l.m.; qui il
sentiero svolta a destra scendendo ripidamente e raggiungendo la
piccola frazione di S. Vito m 573 s.l.m., dove si incontra un in-
crocio e si prosegue su strada asfaltata sempre in direzione Sud,
verso la frazione di Bastita m 584 s.l.m. Superata la frazione e in
corrispondenza del Passo della Crocetta l’itinerario abbandona la
strada asfaltata e svolta bruscamente a sinistra su strada sterrata e
dopo un’ora abbondante di cammino tra boschi misti di rovere e
castagno, si arriva alla strada asfaltata che collega il paese di Vi-
goponzo m 566 s.l.m. alla frazione Calvadi m 541 s.l.m.
Si prosegue a sinistra, in salita, su strada asfaltata fino al paese di
Vigoponzo per poi proseguire sul crinale che divide la Val Curone
dalla Val Borbera (Costa di Bregni) fino al paese di Borgo Adorno
m 718 s.l.m. Superato il paese, appena prima dell’imponente ca-
stello di Borgo Adorno, si svolta a sinistra attraversando in salita



boschi di faggio e pinete fino a raggiungere la Costa delle Lesaie,
dove incrociamo un’ampia strada sterrata. Si svolta a destra fino a
raggiungere le praterie delle montagne e successivamente la vetta
del Monte Giarolo m 1478 s.l.m., panoramica cima con monu-
mento al Redentore, dove lo sguardo può spaziare dalla Pianura
Padana alle Alpi e al Mar Ligure. Dal monumento si scende alla
nostra sinistra in direzione Sud e si raggiunge in circa 30 minuti
la vetta del Monte Gropà m 1446 s.l.m. dove si trova il Rifugio
custodito della Comunità Montana Terre del Giarolo. 
(Info: T. 0131.786198)

PUnTi di aPPoGGio

AVOLASCA
RISTORANTE LA VECCHIA POSTA T. 0131.876254
GARBAGNA
IL CILIEGIO FRAZ BASTITA T. 0131.877620
B&B S. CRISTINA FRAZ. S. CRISTINA T. 0131.877653
E MAIEU PICCOLO CAMPING
T. 0131.877883 - 339.1466287
BORGO ADORNO
AGRITURISMO CALAGGIO T. 0143.93159
DERNICE
B&B MARCO ED ELISA T. 0131.786272

Consigliato a piedi, a cavallo e in mountain bike.

CoSa ViSiTare

BORGO ADORNO
Il castello.
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nUmeri UTiLi

• Carabinieri di Tortona T. 0131.829600

• Carabinieri di Viguzzolo T. 0131.898089

• Carabinieri di Volpedo T. 0131.806590

• Carabinieri di San Sebastiano Curone T. 0131.786101

• Carabinieri di Garbagna T. 0131.877643

• Vigili del fuoco di Tortona T. 0131.861222

• Ass. Volontari Protezione Civile e A.I.B.

Valli Curone, Grue, Ossona T. 377.2418187

• Protezione Civile Val Curone T. 340.7290844

• Servizio Protezione Civile Comunità Montana

Terre del Giarolo T. 0131.786709

• Autolinee Arfea T. 0131.861001

• Campeggi:

E Maieu Strada per Ramero 8 - Garbagna T. 0131.862969

Valcurone Località Morigliassi - Fabbrica Curone

T. 0131.780157

• Osservatorio Astronomico

Frazione Magrassi - Casasco (AL) T. 0131.876253
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TeSTi a CUra di

Pierluigi Casanova
Paolo Conficoni
Francesco Gatti
Simona Guioli
Enrico Macchiavello
Riccardo Rancan
Giacomo Seghesio

riLeVamenTi GPS

Giuseppe Annunziata
Delio Barbieri
Cesare Giordano
Claudio Negri
Gianluca Percivalle
Oscar Ragni
Riccardo Rancan
Giacomo Seghesio
Giuseppe Stafforini

eLaborazione daTi

Giuseppe Annunziata
Delio Barbieri
Cesare Giordano
Claudio Negri
Mario Panizza
Gianluca Percivalle
Mauro Rancan
Giuseppe Stafforini

SeGnaTUra a norma Cai dei PerCorSi
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UN SEGNALE PER AMICO
INDUMENTI E ATTREZZI CONSIGLIATI
DURANTE L’ESCURSIONE COSA MANGIO?

Presentazione

I SENTIERI

• 1° Tappa: Tortona - Monleale • segnavia 101 “La via del mare”
• 2° Tappa: Monleale - Serra del Monte • segnavia 102 “La via del mare”
• 3° Tappa: Serra del Monte - Fabbrica Curone • segnavia 103 “La via del mare”
• 4° Tappa Fabbrica Curone - Selvapiana • segnavia 104 “La via del mare”
• 5° Tappa Selvapiana - Capanne di Cosola • segnavia 105 “La via del mare”
• Caldirola - Monte Ebro • Segnavia 106 “Sentiero Orsi”
• Caldirola - Monte Giarolo • Segnavia 107 “La Via del Redentore”
• Salogni - Monte Chiappo • Segnavia 108 “La Costa del Bracconiere”
• Lunassi - Bruggi • Segnavia 109 “La strada del vaglio”
• Lunassi - Colle della Seppa • Segnavia 110 “La vecchia mulattiera”
• Forotondo - Bruggi • Segnavia 111 “La riva del mezzadro”
• Forotondo - Monte Bagnolo • Segnavia 112 “Il passaggio del Prete”
• Stalle Salogni - Rifugio Orsi • Segnavia 113 “Le due Fonti”
• Rifugio Orsi - M.Panà • Segnavia 114 “Passo Panà”
• Bruggi - M.Chiappo • Segnavia 116 “La Ripida” 
• Morigliassi - Monte Giarolo • Segnavia 121 “Il sentiero dello Zucchero”
• Garbagna - Monte Trassa • Segnavia 123 “Il cammino dell’Apparizione”
• Montale Celli - Monte San Vito • Segnavia 124 “Il passo dell’Airone”
• Biagasco - Serra del Monte • segnavia 126 “La Strada del Monastero”
• S. Sebastiano - Brignano F.ta • segnavia 127 “La Rocca segreta” 
• Brignano F.ta - Vigoponzo • Segnavia 128 “La Dorsale”
• San Sebastiano - Dernice • segnavia 129 “Il Valico della Casa Nera”
• Frascata - Cà del Monte - Frascata • segnavia 130 “L’Anello del Monte”
• Montacuto - Montacuto • segnavia 131 “Il sentiero dei Pellegrini”
• Avolasca - M.Gropà • Segnavia 139 “La Via dei Mercanti”
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