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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 individu-

azione dei sentieri da inserire nel catasto, di coordinamento 

e programmazione degli interventi sul territorio e di consu-

lenza 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. 

   

 

CARTOGRAFIA 

Estratto dalla CTR 1:10.000 in formato vettoriale 

Regione Piemonte - Settore Cartografico 

Autorizzazione N.  7/2007  del 9/5/2007 

(Riproduzione vietata) 

 

LOGISTICA 

In auto 

Autostrade   A7 Milano – Genova e A21 Torino - Piacenza 

Uscita Tortona; 

SP 100 della Val Curone fino all’abitato di Volpedo. 

 

In treno + bus 

Stazione Ferroviaria di Tortona 

Autolinee ARFEA       www.arfea.it 

(tel. 0131 445433  -  E-mail: arfea@interbusiness.it) 

Linea Alessandria—Tortona—Caldirola 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

DESCRIZIONE 

 

Si risale la provinciale SP 100 della Val Curone fino al paese di Volpedo, borgo 
dalla antica storia, testimoniata dalla Pieve che sorge ai margini del centro 
abitato e dalle tracce delle poderose mura che lo cingevano. 
Il paese, oggi rinomato per i prodotti ortofrutticoli, diede i natali al pittore 
Giuseppe Pellizza (1868 – 1907); l’Associazione “Pellizza da Volpedo”, 
nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei luoghi legati alla vita e alle 
opere del pittore, ha ideato questo percorso, lungo il quale sono stati collocati 
diversi pannelli illustrativi che riportano riproduzioni di alcune opere 
dell’artista, collocati nei punti esatti dove furono realizzate (per maggiori 
informazioni www.pellizza.it). 

 

Il percorso parte dalla piazzetta Quarto Stato, dove l’artista dipinse la sua 

opera più famosa, prende Via Nuova che scorre incassata a lato del Palazzo 

Signorile, sbuca in Piazza Perino nei pressi del vecchio Mercato della Frutta e 

prosegue in via Mazzini.  

Superato l’edificio scolastico, l’itinerario giunge ad un bivio dove prende a 

sinistra in direzione Pozzol Groppo, per poi svoltare a destra in via Cassanini; 

lasciate le ultime abitazioni il percorso segue la strada campestre, dove sono 

presenti altri pannelli illustrativi e poco dopo lascia la carrareccia, prendendo 

a sinistra e giungendo alla “Montà di Bogino”, una breve rampa in salita 

raffigurata da Pellizza in una delle sue opere, che dà il nome al sentiero. 

Al termine della salita il percorso segue la stradina sterrata (fangosa nei 

periodi di pioggia) che piega sulla destra snodandosi tra i vigneti e offre 

splendide vedute panoramiche sulle colline circostanti, con il castello di 

Nazzano che domina la valle Staffora.  

Giunto nei pressi della frazione Cà Barbieri il sentiero svolta a destra, 

seguendo la strada campestre dalla quale è ben visibile il Monte Brienzone o 

Poggio di Volpedo, il punto più elevato del territorio comunale. 

Il percorso aggira la località Cascinetta e, al termine della recinzione di una 

abitazione, lascia l’asfalto e svolta a destra su una strada campestre che con 

un ampio tornante conduce alla abbandonata cascina Boffalora, nei cui pressi 

sorge una quercia di imponenti dimensioni. 

Superata la cascina, il sentiero scende repentinamente di quota attraversando 

un’area boscata e sbuca su una strada asfaltata dove gira a sinistra: 

oltrepassati i campi coltivati il percorso arriva alla periferia del paese dove, 

nei pressi delle scuole, si riaggancia all’itinerario dell’andata per tornare alla 

piazzetta del Quarto Stato; a breve distanza da quest’ultima è possibile 

ammirare la millenaria Pieve Romanica di San Pietro Apostolo. 

 

Nota: lungo il percorso sono posizionati una decina di pannelli descrittivi 

inerenti l’attività artistica del pittore ed alcune aree attrezzate per la sosta 

con panche e tavoli in legno. 

CARATTERISTICHE DELL’ITINERARIO 

 Segnaletica:  segnavia CAI 150 

 Difficoltà:      E (Escursionistico) 

 Lunghezza:   km. 5,77 

 Tempo di percorrenza: 2 ore  
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