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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. 

     

   La vetta del Monte delle Figne (mt. 1172) 
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LOGISTICA 

In auto 

Autostrade   A7  Genova-Milano 

Uscita Serravalle Scrivia 

Seguire direzione Gavi Voltaggio e seguire la SP 160 fino a 

giungere al valico Passo del Bocchetta 

 

 

 

 

 

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria 

Passaggio tra le rocce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIERO E1 TRATTO PASSO DELLA BOCCHETTA — MONTE DELLE FIGNE  
 

� Segnaletica:  segnavia CAI 

� Difficoltà:   E (escursionisti) 

� Lunghezza:   km. 6,45 

� Tempo di percorrenza: 2 Ore 

DESCRIZIONE 
 
Il sentiero europeo E1 è un percorso in fase di realizzazione che collegherà 
Capo Nord (Norvegia) con Capo Passero (Sicilia), attraversando da nord a 
sud l’intero continente europeo per un totale di oltre 6.000 km. 
Nella nostra provincia l’E1 risale la Valle Scrivia fino ai confini con la Liguria 
dove si sovrappone all’Alta Via dei Monti Liguri e piega poi verso la Toscana. 
 In auto si risale la Val Lemme mediante la provinciale SP 160, fino a giunge-
re al valico del Passo della Bocchetta, dove si può parcheggiare nei pressi 
della piccola area attrezzata. 
  

Dal Passo della Bocchetta (mt.772) si prende un’antica stradina lastricata 

che risale sulla destra della provinciale, seguendo la segnaletica E1 – AV, 

camminando tra boschetti di conifere e aree aperte che offrono splendide 

vedute panoramiche fino al Mar Ligure. 

Si prosegue sullo spartiacque che segna il confine tra le province di Genova e 

Alessandria, per circa un chilometro e mezzo, fino a giungere alle pendici del 

Monte Leco dove, nei pressi di un grande ripetitore, si lascia la carrozzabile 

e si imbocca il sentiero sulla sinistra. 

Si cammina in un ambiente di brughiera, tra cespugli di brugo (Calluna vulga-
ris) e di ginestra (Cytisus scoparius) percorrendo il versante meridionale del 
Monte Leco; qui in primavera è possibile ammirare la fioritura della Viola di 

Bertoloni (Viola Bertolonii), specie endemica di quest’area.  
Tra lievi saliscendi si attraversa un ambiente contraddistinto da bassi arbu-

sti di nocciolo (Corylus avellana) e esemplari di faggio (Fagus selvatica) mo-
dellati dal vento, arrivando a una sella ventosa che mette in comunicazione la 

valle del rio Crovi e quella del rio dei Campi; qui d’improvviso la veduta si apre 

sul paesaggio circostante. 

Il sentiero si snoda lungo il crinale tra ampi pascoli, superando lievi pendenze 

e, arrivato in prossimità del Monte Taccone lo aggira, risalendo tra continui 

affioramenti rocciosi, fino ad un colletto, superato il quale prosegue sotto-

costa arrivando in breve al Passo Mezzano (mt. 1066), dove si abbandona il 

segnavia dell’Alta Via dei Monti Liguri che scende verso Isoverde. 

Superato il Passo si continua a seguire il segnavia E1 tra pianori erbosi e 

isolati pini piegati dal vento, salendo gradatamente verso la vetta del Monte 

delle Figne (mt. 1172) da dove lo sguardo può spaziare a 360 gradi sul terri-

torio circostante, dai monti vicini ai sottostanti laghi del Gorzente, per 

arrivare, nelle giornate limpide, all’arco alpino e al Mar Ligure. 

Veduta dei laghi del Gorzente e il Mar Ligure 


