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Provincia: Alessandria

Settore: EALA2 Val Borbera e Novese    

Tappe: 5

Sviluppo complessivo: 98,5 Km

Dislivello complessivo (in salita): 3900 m

Difficoltà: E (Escursionistica)

L’itinerario ad Anello Borbera – Spinti (ABS) è un itinerario di lunga percorrenza realizzato dalla Sezione CAI di 

Novi Ligure, che ha come punto di partenza Stazzano e, con un percorso pressoché circolare, ricalca i confini 

delle valli Borbera e Spinti percorrendo la cresta appenninica fino a scendere su Arquata Scrivia.

L’itinerario completo, tra i più significativi per gli amanti dell’escursionismo si sviluppa per circa 100 chilometri, 

attraversa territori incontaminati e tocca tutte le principali cime dell’Appennino alessandrino tra cui il Monte 

Giarolo (1473 m), l’Ebro (1700 m) e il Monte Antola (1597 m).

Dalle creste e dalle cime si godono splendide vedute panoramiche; verso sud le vallate liguri e il Mar Ligure, 

verso est la Val Trebbia con il lago del Brugneto, principale riserva idrica della città di Genova, mentre verso 

ovest e nord si stendono le verdi vallate della Val Borbera, incorniciate, nelle giornate limpide, dall’arco alpino. 

Oltre al paesaggio sono molte le attrattive offerte dall’itinerario. Lungo il percorso si incontrano infatti antichi 

santuari (Monte Spineto e Madonna di Cà del Bello), chiesette (San Fermo) e borghi medievali come quelli di 

San Martino di Sorli, e Borgo Adorno.

Con l’auto si può raggiungere la zona 

percorrendo l’Autostrada A7 Milano-Genova e 

uscendo a Vignole Borbera-Arquata Scrivia. Da 

qui si può seguire prima la SP143 Vignole B.ra - 

Lastrico  e quindi la SP135 Lastrico - Stazzano. 

Con i mezzi pubblici è possibile utilizzare la linea 

ferroviaria Torino-Genova o Milano-Genova con 

fermata alla stazione di Arquata Scrivia oppure 

gli autobus della Stazione di Autolinee C.I.T.  

sulla Linea Arquata Scrivia - Serravalle Scrivia - 

Stazzano.  (Tel. +39 0143 74368, www.citnovi.it )

Anello Borbera-Spinti

Informazioni tecniche Accesso consigliato

P: Stazzano (225 m slm)

A: Costa Merlassino (553 m slm)

P: Costa Merlassino (553 m slm)

A: Capanne di Cosola (1.502 m slm)

P: Capanne di Cosola (1.502 m slm)

A: Monte Antola (1.597 m slm)

P: Monte Antola (1.597 m slm)

A: Borassi (700 m slm)

P: Borassi (700 m slm)

A: Arquata Scrivia (239 m slm)
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Provincia di Alessandria

Clicca sulla mappa 
per andare alla tappa

http://www.citnovi.it/
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L’anello parte dal paese di Stazzano, in Piazza 

Risorgimento, in corrispondenza della sede del 

Municipio e della scuola elementare, da qui imbocca 

Via Umberto I e svolta a destra per risalire la scalinata 

che aggira l’oratorio della chiesa del paese.

Il percorso prosegue su asfalto, costeggiando le mura 

del castello di Stazzano e risale il versante all’interno 

di un bosco misto di robinia e rovere; dopo aver 

oltrepassato due piccole aree attrezzate per la sosta, 

arriva nei pressi di Villa Erizzo.  Giunto allo sbocco 

sulla strada asfaltata, continua in salita ed arriva nei 

pressi di due piccole cappellette poste l’una di fronte 

all’altra, dove svolta a sinistra immettendosi su una 

carrareccia sterrata.

Abbandonata la carrareccia principale imbocca il 

sentiero che sale verso il Santuario della Madonna di 

Monte Spineto. Il sentiero prosegue in discesa tra la 

ginestra e l’orniello fino a ritornare sulla carrareccia 

di crinale che porta alla sella della Bocca del Lupo 

(387 m). Il percorso incomincia a risalire il versante 

occidentale del Rio del Lago Scuro e, al termine 

della salita, svolta all’altezza dei ruderi di una piccola 

costruzione in pietra, poi scende sul versante boscato, 

tra esemplari di rovere e castagno, fino a raggiungere 

un tratto di crinale panoramico; continua in salita 

nel bosco e oltrepassa la masseria Rughé, punto di 

riferimento dei partigiani durante la Seconda Guerra 

Mondiale.

Al successivo bivio svolta a sinistra e inizia a 

scendere, giungendo al bivio Campolungo (450 m),  

quindi prosegue a mezza costa nel castagneto fino a 

raggiungere il Santuario della Madonna di Cà del Bello 

(495 m), punto panoramico sulla Bassa Val Borbera e 

nodo escursionistico con i sentieri 204 (che scende a 

Borghetto Borbera) e 205 (diretto a Vargo).

Risalendo il versante, giunge in un’area più aperta 

e panoramica che porta in leggera discesa al bivio 

della “Crocetta”. Imbocca la carrareccia sulla 

destra in falsopiano, scende leggermente di quota 

e al successivo tornante lascia la carrozzabile, 

proseguendo diritto, percorre un tratto a mezza costa 

fino a giungere ad un antico casolare in pietra, la 

Cascina del Terro, ed in breve arriva all’incrocio con la 

strada provinciale SP135. 

Raggiunto il borgo medioevale di San Martino di Sorli, 

superata una chiesetta ci si addentra nelle viuzze 

della borgata, proseguendo in leggera salita sul 

versante boscato fino ad incrociare la diramazione, 

che in pochi minuti porta ai ruderi del Castello di Sorli. 

L’anello continua a mezza costa, poi abbandona la 

carrozzabile sterrata e risale sul versante immettendosi 

su un sentiero tra cespugli di ginestra e timo, e scende 

verso la piccola borgata di Poggio Maggiore della 

frazione di Sorli, quindi segue la strada provinciale 

e poi svolta a destra su una strada campestre che 

prosegue in lieve discesa nella vallata di Valimola e  

giunge alla frazione di Molo Borbera (332 m) con le 

sue abitazioni in pietra e la sua piccola chiesa.

L’itinerario svolta in Via Marconi, prosegue su 

asfalto in salita per circa 1 km fino a giungere alla 

cappelletta della S.S.Trinità (420 m), nei pressi della 

località Castello dominata dall’imponente torre e, nei 

pressi della cappelletta, svolta a sinistra lasciando 

sulla destra il bivio con il sentiero 207, che porta alla 

frazione di Persi.

Il sentiero 200 risale il versante occidentale del Monte 

Barilaro in un ambiente molto caratteristico e in 

continua ascesa, attraversa tratti nel bosco alternati 

a zone aperte; dopo aver superato due aree a prato 

(particolare attenzione alla segnaletica), devia dalla 

mulattiera per inoltrarsi in un fitto bosco di castagno. 

La salita continua diritto nel castagneto, poi in piano 

giunge all’incrocio con una mulattiera, svolta a sinistra, 

e poco dopo incrocia una larga carrareccia che gira 

a destra con un tornante, ricominciando a salire, con 

tratti a pendenza rilevante.

Dopo aver superato un ulteriore bivio, il percorso 

prosegue diritto fino ad arrivare ad una sella 

panoramica sulla Val Borbera, e giunge alla Forcella 

sud del Monte Barillaro (760 m), dove incrocia il 

sentiero 208 proveniente da Rivarossa (con una breve 

deviazione si può salire sulla cima del Barillaro per 

godere di una bella vista panoramica della valle). 

Dalla forcella il percorso ricalca la carrozzabile sterrata 

che scende lungo il versante conglomeratico della 

Costa Camisola e al termine della sterrata ritrova la 

strada comunale, giungendo alla chiesetta di Costa 

Merlassino (553 m), piccola frazione del comune di 

Cantalupo Ligure.

TAPPA 

P: Stazzano (225 m slm)

A: Costa Merlassino (553 m slm)

01

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Stazzano (225 m slm)

Punto di arrivo: Costa Merlassino (553 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 24,52 Km

Dislivello in salita: 1036 m

Dislivello in discesa: 703 m

Tempo di percorrenza: 9h

Segnavia:

Note tecniche

200 CAI ABS

Chiesetta san martino di sorli

http://www.cmsesseramossoprealpi.it


3

L’itinerario ABS esce dal paese di Costa Merlassino 

(553 m), abbandona l’asfalto e svolta a sinistra per 

scendere tra i prati di Valle Fonda per poi risalire 

sull’altro versante per raggiungere la frazione di 

Zebedassi (478 m). Il percorso attraversa la Sp110, 

passa tra le case della borgata e, in corrispondenza 

di una piccola baita di legno, scende nuovamente di 

quota per arrivare sul fondovalle, dove scorre il rio 

Besante. Dopo aver guadato il rio, il sentiero tiene la 

sinistra e risale il versante per raggiungere il piccolo 

nucleo di case di Cascina Carrano (420 m), quindi 

riprende a salire di quota e in breve giunge a Casa 

Bellaria (520 m). Da qui si percorre un  tratto di strada 

provinciale per giungere al bivio di Caviggino (607 m).

Dal bivio riprende la salita per raggiungere il crinale, 

dove ritrova la mulattiera che percorre la  Costa Bregni 

e la bella Costa delle Vaie; l’ambiente è piacevole e offre 

ampi scorci panoramici. Seguendo un breve tratto di 

strada asfaltata, arriva alla frazione di Borgo Adorno 

(721 m), con il suo originario castello risalente al 1100, 

oggi di proprietà privata. Il tracciato svolta a sinistra, 

passa tra alcune case del borgo e incomincia a risalire 

il versante seguendo una vecchia mulattiera che si 

inerpica su un fondo pietroso e instabile. Al primo bivio 

svolta a sinistra e in continua ascesa, supera tratti in 

decisa pendenza in un ambiente boscato. Dopo aver 

superato circa 350 m di dislivello, il sentiero entra in 

una fitta pineta e giunge alla panoramica Costa delle 

Lesaie (1115 m), punto panoramico sulla Val Curone. 

Il sentiero svolta a destra, al bivio seguente tiene la 

destra e continua in salita su una larga carrozzabile 

sterrata che entra in una bellissima faggeta e supera 

la sorgente del torrente Museglia.

Dopo gli ultimi tornanti il sentiero esce dal bosco 

ed arriva ai prati di crinale, giungendo infine alla 

cima del Monte Giarolo (1473 m), importante nodo 

escursionistico ed eccezionale punto  panoramico, 

dove svetta la statua in bronzo del Cristo Redentore. 

Da questo punto si ricalca il crinale appenninico che 

divide la Val Borbera dalla Val Curone. Dal Giarolo il 

sentiero scende leggermente di quota e prosegue 

sul crinale erboso superando i bivi dapprima con il 

sentiero 107, e poi con il 215. Raggiunge la cima del 

Monte Gropà (1446 m), nodo escursionistico, ove è 

situato un rifugio (attualmente non gestito) e dove 

giunge la seggiovia proveniente dalla sottostante 

frazione di Caldirola.

Il sentiero segue il crinale e giunge al Passo di 

Bruciamonica (1416 m), dove si trovano ancora 

alcuni resti di un antico castello, poi ridiscende lungo 

il crinale boscato per poi affrontare la ripida salita che 

conduce alla cima arrotondata del Monte Panà (1559 

m).Superato il bivio con il sentiero 114, proveniente 

dal Rifugio Orsi in Val Curone, il percorso continua 

sullo spartiacque per arrivare alla cima del Monte 

Cosfrone (1659 m), dove si trova il bivio con il sentiero 

220. Una ripida salita ci porta sulla cima più alta del 

territorio alessandrino: il Monte Ebro (1700 m) da cui 

si può godere di splendide vedute panoramiche sulla 

Val Curone a est e sulla Val Borbera a ovest; nelle 

giornate più terse dalla cima dell’Ebro il panorama a 

360 gradi è indubbiamente unico, spaziando dal mar 

Ligure all’arco alpino.

Il sentiero scende di quota verso la sella di Bocca di 

Crenna (1553 m), importante nodo escursionistico 

e risale il crinale per arrivare sulla cima del Monte 

Prenardo (1646 m). Superato il bivio con il sentiero 116, 

si giunge al Monte Chiappo (1700 m), inconfondibile 

cima con la statua di San Giuseppe, dove convergono 

i confini di tre diverse regioni (Piemonte, Lombardia 

ed Emilia), eccezionale punto panoramico; sulla cima 

è presente il rifugio omonimo, sempre aperto nei mesi 

di luglio e agosto, nei restanti mesi solo nei week-end 

(è comunque consigliato contattare preventivamente 

il gestore).

Dal Chiappo il sentiero ritorna al bivio per il Monte 

Ebro che si lascia sulla destra, proseguendo diritto 

in discesa sul crinale che divide la Val Borbera dalla 

Val Boreca e dalla Val Staffora, dove sorge l’originale 

radiofaro sulla cima del Monte Lesima. 

Seguendo sempre il crinale in direzione sud il sentiero 

scende lungo la Costa Rusbone, e superata una 

stazione di rilevamento meteorologico, svolta a 

sinistra sulla carrareccia che giunge alla località di 

Capanne di Cosola (1502 m), caratteristico valico tra 

le province di Alessandria, Pavia e Piacenza.

TAPPA 

P: Costa Merlassino (553 m slm)

A: Capanne di Cosola (1.502 m slm)

02

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Costa Merlassino (553 m slm)

Punto di arrivo: Capanne di Cosola (1.502 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 21,47 Km

Dislivello in salita: 1463 m

Dislivello in discesa: 515 m

Tempo di percorrenza: 7h

Segnavia:

Note tecniche

200 CAI ABS

Panorama dal Monte Ebro.

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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Dalla località di Capanne di Cosola (1502 m) il 

percorso transita all’interno di un bosco di faggio 

e attraversa i prati in quota. Successivamente il 

sentiero si ricongiunge con una più ampia mulattiera 

e svolta a destra per risalire il versante. Dopo una 

breve rampa, esce su una zona prativa che offre 

delle bellissime vedute panoramiche su tutta l’alta 

Val Borbera. Il tracciato prende la linea di crinale ed 

inizia a risalire su una traccia ben marcata tra i pendii 

erbosi misti a detrito instabile, raggiunge la cima del 

Monte Cavalmurone (1662 m), che, pur avendo una 

fisionomia dolce e arrotondata, è una delle vette più 

alte di questo tratto dell’Appennino Ligure.

Superato il Cavalmurone, il percorso prosegue 

lungo la recinzione presente  sul crinale che segna 

il confine tra la provincia di Alessandria e quella di 

Piacenza; scende di quota e poi risale nuovamente 

per raggiungere un’altra sommità di crinale, da dove 

il panorama è sempre più ampio sulla Val Borbera e 

sul Monte Carmo. Dopo un tratto ripido in discesa, 

il sentiero affronta la risalita verso le pendici del 

Monte Legnà, dove si trova il bivio con il sentiero 230 

proveniente dal paese di Daglio e che porta in poco 

tempo alla cima (1669 m) contraddistinta da una 

piccola croce. Il sentiero scende ripidamente verso 

una sella erbosa, al bivio con una larga carrozzabile 

svolta a sinistra e si addentra nella faggeta che ricopre 

i versanti del crinale. Per un lungo tratto il sentiero si 

snoda in falsopiano all’interno del bosco per poi salire 

di quota a piccoli tornanti, finché all’uscita del bosco 

giunge alle pendici boscate di Poggio Rondino (1543 

m). Il tracciato riprende la mulattiera di crinale e, dopo 

un tratto all’interno della faggeta, svolta a destra su 

un sentiero per poi ritrovare subito dopo la carrareccia 

principale, che abbandona poco dopo svoltando su 

una traccia più stretta che a mezza costa attraversa i 

prati montani tappezzati dalle fioriture della genziana 

maggiore e del fiordaliso montano. 

Attraversato il versante erboso, il sentiero affronta una 

breve ma ripida salita e raggiunge la vetta del Monte 

Carmo (1640 m). Questa cima, dalla inconfondibile 

forma piramidale, é sormontata da una grande croce 

metallica ed è il punto dove convergono i confini tra 

tre province (Alessandria, Piacenza e Genova); da 

questa cima erbosa si può godere di un panorama 

a 360° che spazia dalle verdi vallate liguri al versante 

orientale del Monte Antola, fino alle lontane Capanne 

di Cosola. 

Sul Monte Carmo transitava l’antica via del sale 

lombarda, che partendo da Pavia risaliva la Valle 

Staffora, saliva al Monte Bogleglio e percorreva 

tutto il crinale tra la Val Boreca e la Val Borbera e, 

superato il Monte Antola, scendeva a Torriglia e quindi 

raggiungeva Genova.

Il percorso intraprende la discesa lungo le pendici 

erbose del Carmo e al termine si inoltra nella bella 

faggeta, seguendo la carrareccia che conduce alla 

località di Capanne di Carrega (1367 m).

Dalle Capanne di Carrega l’itinerario prosegue su 

strada asfaltata per circa 300 m e arriva al valico 

stradale che segna il confine con la provincia di 

Genova; qui abbandona l’asfalto per risalire sulla 

destra all’interno di una estesa faggeta. Il percorso 

supera la radura di Pian dell’Aia e continua poco 

sotto il crinale; giunto sullo spartiacque costeggia la 

recinzione per il bestiame.

Tutto il percorso è caratterizzato da una continua 

panoramicità e dalle dolci forme dei faggi che 

ricoprono i versanti appenninici, intercalati durante la 

primavera al giallo dalla fioritura dei maggiociondoli.

Dopo aver superato una piccola area di sosta, il 

tracciato continua tra lievi saliscendi e arriva al Passo 

delle Tre Croci (1490 m), dove in uno spiazzo si trovano 

le croci poste dagli abitanti del paese di Propata a 

ricordo di tre valligiani morti assiderati dopo essere 

stati colti da una tempesta. Il sentiero 200 prosegue 

in prossimità della dorsale e risale all’interno di 

una faggeta su un fondo lastricato, lascia a destra 

l’incrocio col sentiero 245a che porta al paese di 

Croso, continua la sua ascesa e finalmente raggiunge 

la Sella Est del Monte Antola (1553 m); con un’ultima 

rampa il sentiero arriva sulla vetta del Monte Antola 

(1597 m), caratterizzata da una grande croce metallica 

e da un punto geodetico dalla forma piramidale. 

Dalla vetta dell’Antola la visione panoramica a 360° 

consente di ammirare sia il territorio della provincia 

di Alessandria sia quello della provincia di Genova: 

verso sud il Mar Ligure, verso est la Val Trebbia con il 

lago del Brugneto, principale riserva idrica della città 

di Genova, mentre verso ovest e nord le verdi vallate 

della Val Borbera, incorniciate, nelle giornate limpide, 

dall’arco alpino. 

Dalla cima del Monte Antola, scendendo in direzione 

Sud si superano una piccola chiesetta e i ruderi del 

vecchio rifugio; proseguendo diritto sulla mulattiera è 

possibile raggiungere in 10 minuti il sottostante Rifugio 

Parco Antola (1460 m), situato a circa 900 metri di 

distanza dalla vetta, punto di ristoro e pernottamento.

TAPPA 

P: Capanne di Cosola (1.502 m slm)

A: Monte Antola (1.597 m slm)

03

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Capanne di Cosola (1.502 m slm)

Punto di arrivo: Monte Antola (1.597 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 15,48 Km

Dislivello in salita: 660 m

Dislivello in discesa: 560 m

Tempo di percorrenza: 5h

Segnavia:

Posti tappa

Località Monte Antola

16027 Propata (GE) 

Telefono Ente Parco Antola: +39 010.944175  

E-mail: info@rifugioantola.com

sito web: www.rifugioantola.com

Note tecniche Servizi all’escursionista:

200 CAI ABS

Rifugio Parco Antola (1460 m).

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
http://www.rifugioantola.com
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Il sentiero scende dalla cima del Monte Antola e 

costeggia i ruderi dell’antico rifugio Musante nei cui 

pressi sono presenti un’area attrezzata e una piccola 

chiesetta inaugurata nel 2000. 

Al bivio con l’alta via dei monti liguri, il percorso svolta 

a destra per immergersi nella faggeta che ricopre le 

pendici meridionali dell’Antola. 

La discesa procede in prossimità della linea di crinale, 

supera il bivio con il sentiero 251 e giunge nell’area di 

sosta di Capanna di Tonno (1302 m), da dove si può 

godere del panorama sulle sottostanti vallate liguri. 

Il percorso procede nel bosco a mezzacosta sul 

versante ligure e poi in salita raggiunge i pascoli e i 

prati d’alta quota fino a raggiungere la cima del Monte 

Buio (1403 m). Questa è sovrastata da una grande 

croce e vi si trova un’area attrezzata per la sosta; siamo 

al confine tra le province di Genova e Alessandria e si 

gode di una bella veduta panoramica, da nord a est 

si estende la Val Borbera, mentre a sud si scorge il 

mare e ad ovest si riconoscono in lontananza il Monte 

Tobbio e il Monte delle Figne.

L’itinerario prosegue in discesa tra stretti tornanti 

e giunge al Passo Sesenelle (1254 m), nodo 

escursionistico con i sentieri della Liguria.

Superato il Passo, il percorso continua a mezza costa 

lungo il versante boscato e transita alle pendici del 

Monte Sopra Costa, segue il tracciato poco sotto 

la linea di crinale e in continua discesa giunge alla 

bellissima cima di San Fermo (1175 m), dove si 

trovano un’antica chiesa ristrutturata, un’area di 

sosta realizzata dal Parco dell’Antola e una tavola 

d’orientamento che supporta la visione panoramica.

Il sentiero 200 scende al valico stradale che unisce 

Piemonte e Liguria, percorre un breve tratto di asfalto 

e, in corrispondenza di una curva, lascia la strada e 

svolta a destra tra i prati per scendere lungo il crinale. 

Superata un’ampia sella, il sentiero si snoda sul 

versante ligure leggermente sotto la linea di crinale 

con ampie vedute panoramiche sui paesi delle vallate 

appenniniche genovesi. 

Oltrepassata una pineta e risalito il crinale, il tracciato 

piega a nord, lasciandosi alle spalle il bivio con i sentieri 

genovesi, raggiunge la larga carrozzabile che segue 

sempre la linea spartiacque ed arriva alle pendici della 

Cima dell’Erta (990 m). Proseguendo in falsopiano, 

attraversa un rimboschimento ad abete bianco e pino 

nero quindi risale al Bric di Cravella (957 m). 

TAPPA 

P: Monte Antola (1.597 m slm)

A: Borassi (700 m slm)

04

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Monte Antola (1.597 m slm)

Punto di arrivo: Borassi (700 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 20,27 Km

Dislivello in salita: 340 m

Dislivello in discesa: 1240 m

Tempo di percorrenza: 7h

Segnavia:

Note tecniche

Il tracciato continua in discesa sul versante ed arriva 

alla mulattiera che in breve conduce alla frazione 

di Costa Salata di Mongiardino, dove attraversa la 

strada provinciale. 

Proseguendo in direzione dei ruderi del Castello di 

Pianzuola, il percorso abbandona l’asfalto e svolta 

per immettersi sul sentiero panoramico che in breve 

raggiunge la frazione di Caprieto di Vobbia (821 m), 

prosegue tra le case del piccolo borgo dell’entroterra 

ligure e riprende a salire dolcemente il versante 

boscato per posizionarsi sul crinale appenninico 

e passare alle pendici del Costone La Crocetta, da 

dove si aprono le vedute panoramiche sulla verde 

Val Vobbia, incorniciata nelle giornate limpide dalla 

veduta del Mar Ligure sullo sfondo. 

Il sentiero arriva al Pian dei Curli (931 m) e prosegue 

sul crinale, dove si alternano tratti nel bosco a tratti 

più aperti e panoramici. 

Si supera quindi il bivio con il sentiero 266, proveniente 

dalla frazione di Sisola e si prosegue raggiungendo 

l’altura panoramica di Bric delle Camere (1014 m), 

dove il sentiero svolta decisamente in direzione. 

Proseguendo sul crinale, si raggiunge un punto 

panoramico, da dove si può godere del panorama 

su entrambe le vallate divise dalla linea spartiacque: 

verso nord-est la valle scolpita dal torrente Sisola e 

in secondo piano i rilievi dell’Alta Val Borbera, a sud-

ovest l’entroterra ligure della Val Vobbia e in secondo 

piano il Mar Ligure.

Il percorso si inoltra all’interno di un fitto castagneto,  

scendendo di quota lungo la Costa della Moglia, 

riprende la carrozzabile sterrata che porta in breve 

al bivio che sovrasta la piccola frazione di Camere 

Vecchie (789 m). Superato il crocevia, prosegue diritto 

su una carrareccia che attraversa un tratto boscato e 

giunge sull’asfalto nei pressi di alcune abitazioni; dopo 

un breve tratto sulla strada comunale il percorso arriva 

al quadrivio di Borassi (700 m), nelle cui vicinanze 

sorge la piccola chiesetta della Madonna della Pace.

200 CAI ABS

Il Bric delle Camere.
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Dal quadrivio di Borassi (700 m), nei cui pressi sorge 

la chiesetta della Madonna della Pace, il percorso 

riprende la carrozzabile sterrata che scende verso il 

fondovalle solcato dal torrente Bovegna e giunge in 

circa due chilometri al Mulino Serventino (466 m).

Ora il sentiero giunge alla parte più difficile e adatta 

ad escursionisti con una certa esperienza, in quanto 

il percorso si snoda nel greto sassoso del Torrente 

Bovegna, ed è necessario guadare diverse volte il 

corso d’acqua, spostandosi ora sulla sponda destra, 

ora sulla sinistra. Dopo circa un chilometro il Bovegna 

confluisce nel Torrente Spinti che giunge da sinistra.

Il percorso prosegue nell’alveo principale per altri 500 

metri, fino a trovare sulla sinistra un impluvio solcato 

da un piccolo rio, dove, nascosto dalla vegetazione, 

parte il ripido sentiero che risale il Costone Serraglie. 

La dura salita del versante boscato è resa ancor più 

ardua dalla vegetazione invasiva che tende a coprire 

la segnaletica: occorre procedere con attenzione, 

sia per la pendenza sia per trovare i segnavia che 

evidenziano il tracciato.

Il dislivello di questo tratto è notevole, in quanto in 

un chilometro il sentiero sale di 350 metri; superata 

l’impegnativa salita il percorso giunge al Bivio Costa 

Marghezzi (750 m), dove sbuca su una carrareccia, 

prendendo a destra.

Si segue la strada sterrata, che si snoda per due 

chilometri in un bel bosco dominato dal castagno e 

giunge al bivio di Pian dei Poggi (627 m), dove, con 

un secco tornante a sinistra, sale di quota seguendo 

i tornanti del versante, punteggiato da esemplari di 

agrifoglio, e giunge alle pendici del Monte Crovo (759 

m). 

La mulattiera raggiunge la linea di crinale e prosegue 

all’interno del bosco xerofilo con roverella, cespugli di 

erica e ginestra; giunto ad un trivio il percorso fa una 

piccola deviazione rispetto alla mulattiera principale 

per continuare diritto e risalire su un piccolo poggio 

panoramico, sulla cui cima si trova un traliccio della 

linea elettrica.

Il sentiero scende dal poggio e si ricollega alla mulattiera 
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Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Borassi (700 m slm)

Punto di arrivo: Arquata Scrivia (239 m slm)

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

Sviluppo: 16,71 Km

Dislivello in salita: 400 m

Dislivello in discesa: 860 m

Tempo di percorrenza: 6h

Segnavia:

Note tecniche

principale, seguendo sempre il crinale boscato ed 

arriva ad un incrocio, dove svolta seccamente verso 

destra, portandosi così in direzione nord, per scendere 

lentamente di quota.

Il percorso supera un piccolo impluvio e quindi giunge 

all’antica Villa Rettorato (403 m), caratterizzata da un 

bel viale di querce, che ancora allude ad una piccola 

oasi di pace, circondata da bellissimi esemplari di 

roveri.

Il percorso continua scendendo sempre leggermente 

di quota fino ad agganciarsi ad una larga carrozzabile 

che, svoltando a destra, scende verso la sottostante 

frazione di Varinella (240 m).

Il percorso attraversa la strada provinciale e si 

inoltra tra le case del paese e giunge alla chiesa e 

alla Piazzetta del Ballo, ove si trova una bacheca 

informativa escursionistica. 

Attualmente la segnaletica CAI termina a Varinella, ma 

si può facilmente raggiungere la cittadina di Arquata 

Scrivia proseguendo diritti all’interno del paese e 

svoltando a destra sulla provinciale. Il percorso supera 

il sottopasso e il ponte sul Torrente Scrivia, prosegue 

diritto e oltrepassa il cavalcavia sulla ferrovia, svoltando 

subito dopo a destra in Viale Marconi per arrivare alla 

stazione ferroviaria di Arquata Scrivia (239 m) , punto 

di arrivo dell’ Anello Borbera – Spinti. 

Da qui, con i mezzi pubblici, è possibile tornare alla 

stazione di Serravalle Scrivia e raggiungere il vicino 

paese di Stazzano da dove era partito il lungo itinerario.

200 CAI ABS

Il Mulino Serventino.
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Disclaimer

Le informazioni relative a orari e periodi di apertura dei posti tappa potrebbero subire variazioni, contattare 

preventivamente le strutture per conferma.

Sono stati indicati solo i posti tappa in quota, per le altre strutture visitare il sito www.piemonteoutdoor.it.

Le notizie e i dati riportati, desunti da fonti ufficiali della Regione Piemonte, sono ritenuti corretti al momento della 

stampa. L’editore e la Regione Piemonte declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni per 

le variazioni che potrebbero avvenire nel tempo. 

Tutti i diritti sono riservati. E’ proibita la riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto 

e con qualunque mezzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’Editore. 

http://www.piemonteoutdoor.it.

