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In auto
Autostrade A26 Voltri-Sempione
Uscita Casale sud
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Parcheggio presso la piazza del Municipio

I SENTIERI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA
La Regione Piemonte ha promosso negli ultimi anni un programma di censimento, recupero e promozione della rete sentieristica 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 individuazione dei sentieri da inserire nel catasto, di coordinamento e programmazione degli interventi sul territorio e di consulenza a enti e associazioni.
Il territorio provinciale è stato suddiviso in 8 settori, facenti capo alle sezioni del Club Alpino Italiano presenti in provincia:
•
Settore 1:
Tortona
•
“
2:
Novi Ligure
•
“
3 e 4: Ovada
•
“
5:
Acqui Terme
•
“
6:
S. Salvatore e Valenza
•
“
7:
Casale M.to
•
“
8:
Alessandria

Provincia di Alessandria
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Parchi, Protezione Naturalistica
e Forestazione

Consulta Provinciale per la Sentieristica
SENTIERO 736
I CAMPI E I PRATI INTORNO A TERRUGGIA

Il Servizio Parchi individua i sentieri più significativi degli 8
settori al fine di promuovere forme di turismo a basso impatto ambientale e una migliore conoscenza del nostro territorio.

Castelnuovo
Bormida

Veduta di Terruggia

Un tratto del percorso
Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria

www.provincia.alessandria.it/sentieri
servizioparchi@provincia.alessandria.it

Paesaggio primaverile
DESCRIZIONE
Il sentiero parte in prossimità dell'ingresso del Parco Comunale di
Villa Poggio, da dove si imbocca la ripida scalinata che porta alla
Piazza del Municipio; passando sul retro della Chiesa si seguono le
strade che escono dal paese: via S. Martino, Via Roma e Via Cacciolo; si gira quindi a sinistra in strada Rotte – Quirico e, dopo
aver superato le ultime case si svolta a sinistra, seguendo la stradina sterrata che si inoltra tra i campi coltivati.

SENTIERO 736 - I CAMPI E I PRATI INTORNO A TERRUGGIA






Segnaletica: CAI 736
Difficoltà: T (turistico)
Lunghezza: km. 9,51
Tempo di percorrenza: 3 Ore

Procedendo con calma si ha il tempo di apprezzare il dolce panorama che ci circonda con campi, prati e colline che in primavera e
autunno offrono paesaggi stupendi; proseguendo si incrocia una
strada inghiaiata ove si gira a destra. Dopo circa 250 metri troviamo tre grandi querce nel punto in cui si deve girare a sinistra (i
segnavia CAI sono parzialmente nascosti dalla vegetazione), costeggiando un prato dove il sentiero, poco visibile, valica un dosso e
ridiscende su una stradina asfaltata dove si deve girare a destra e
poco dopo, in corrispondenza della cascina Carena, a sinistra su una
strada inghiaiata che si segue per circa 700 metri; si prende poi
una stradina di campagna a sinistra che piega subito a destra risalendo alla cascina Grassi (tenuta 'il Roseto') e sbuca poi su una
strada asfaltata. Si prende a destra, seguendo la strada che
scende alla strada provinciale, dove si gira a sinistra e dopo circa
200 metri si svolta a destra e poi subito a sinistra su una bella
strada interpoderale lievemente in salita, guidati dalla sagoma della
Torre Veglio, costruita in pietra da cantone e mattoni alla fine
dell'ottocento.Oltrepassata la torre, si giunge nuovamente su una
strada asfaltata dove bisogna girare a destra e poco dopo si scende a sinistra verso la valle sottostante dove si prende la strada
inghiaiata a sinistra e si arriva sulla strada asfaltata che risale
verso il paese; dopo circa 100 metri si gira a destra in una stradina interpoderale e poco dopo si gira a sinistra in prossimità di un
frutteto (attenzione ai segnavia), seguendo la stradina che prosegue nella valle fino ad incrociare la strada inghiaiata che risale in
paese, dove si gira a destra, ritornando verso la piazza del Municipio; si entra infine nel Parco Comunale e si ridiscende dolcemente al
punto di partenza.

