
 

 
Provincia di  Alessandria  

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale       
Servizio Parchi, Protezione Naturalistica 

 e Forestazione 
 

Consulta Provinciale per la Sentieristica 
 
 

              SENTIERO 746                         

SENTIERO “LA VALLE DEI FRATI” 
 
 

 
 
        www.provincia.alessandria.it/sentieri 

    servizioparchi@provincia.alessandria.it 
 
 
 

CastelnuovoCastelnuovoCastelnuovoCastelnuovo    

              Bormida              Bormida              Bormida              Bormida    

  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. 

     

    

    
 

  CARTOGRAFIA 

  Estratto dalla CTR 1:50.000 in formato vettoriale 

  Regione Piemonte - Settore Cartografico 

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

  (riproduzione vietata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

  LOGISTICA 

  In auto 

  Autostrada   A21 Alessandria Ovest 

  Ex SS 31 in direzione Alessandria,SP 50 in direzione 

  Vignale e SP 48 per Olivola ed infine SP 42 per Ottiglio 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

Veduta di Ottiglio La chiesetta di San Michele 

L’altura degli 8 tigli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SENTIERO 746 “LA VALLE DEI FRATI” 

� Segnaletica:  segnavia CAI 

� Difficoltà:   T (turistico) 

� Lunghezza:   km. 7,31 

� Tempo di percorrenza: 2 Ore  

DESCRIZIONE 

 
Itinerario privo di difficoltà, che offre gradevoli vedu-
te panoramiche del paese di Ottiglio e delle colline cir-
costanti. 
 

 L’itinerario inizia dalla strada centrale del paese, via 

Mazza, nel piazzale antistante il bel palazzo dell’ex asilo 

infantile e prosegue sulla strada provinciale SP37 per 

circa 500 metri, girando poi a destra, seguendo il se-

gnavia su una strada che presto diventa inghiaiata e 

arriva a un trivio dove si tiene la destra; proseguendo in 

lieve salita si arriva ad una piccola altura dove sorge 

una cappelletta circondata da otto tigli, dalla quale si 

gode di una bella veduta panoramica. 

Ripresa la strada si incontra subito un bivio al quale 

bisogna tenere la sinistra, percorrendo una comoda car-

rozzabile in piano nel bosco, dove in primavera si posso-

no ammirare numerose fioriture; in alcuni punti si apro-

no delle vedute sulla sottostante Valle dei Frati. 

Al termine del bosco, in prossimità di un vigneto si sbu-

ca su una strada asfaltata che ci porta alla bella frazio-

ne di Moleto, caratterizzata dalle tipiche costruzioni in 

tufo; attraversato l’abitato si tiene la sinistra, giungen-

do alla bella chiesetta di San Michele posta in posizione 

panoramica e qui trasportata nel 1968 per tutelarla dai 

danni provocati dall’attività delle cave; si ritorna poi 

sulla stradina campestre in leggera discesa, attraver-

sando una zona a vigneti e campi coltivati, fino alla ca-

scina di Moleto Inferiore, dove il percorso svolta deci-

samente a sinistra, proseguendo in piano su sterrato. 

Al successivo crocevia si svolta nuovamente a sinistra, 

proseguendo sulla lunga strada sterrata che attraversa 

l’ampia valle, al centro della quale sorgeva l’antica Casci-

na dei Frati, un tempo proprietà del Monastero di Trino 

e ormai abbandonata e completamente invasa dalla ve-

getazione. 

Superata la Cascina la strada prosegue in salita su fon-

do ghiaioso fino a ritornare al trivio già incrociato all’-

andata; da qui si continua in direzione di Ottiglio, ri-

prendendo la Provinciale e ritornando al punto di par-

tenza 

 

 

 


