CLUB ALPINO ITALIANO

NOTE SUL TERRITORIO
Abitanti: 215 (detti”rocchettini”). Altitudine: 390 m.
Frazioni: Bregni Inferiore e Superiore, Celio, Pagliaro
Inferiore e Superiore, Piani di Celio, S. Ambrogio, Sisola.
Impianti sportivi: campo sportivo, percorsi escursionistici
e per mtb, camper service, bocciodromo.
La “prima” Rocchetta, ossia il borgo originario, risalente
all’anno 1000 e documentabile nella prima metà del secolo
XIII, era posto sulla sinistra del torrente Sisola proprio
di fronte l’attuale Rocchetta e sotto la ripa, nei pressi
del Rio di S. Antonio. S. Antonio era anche il nome della
chiesa antica ormai scomparsa insieme al resto del borgo,
di cui non rimane che una manciata di pietre, poi ricostruita
intorno alla metà del 1600 nel borgo nuovo. Di esso esisteva
soltanto un nucleo di abitazioni chiamate MARUGHI,
sviluppatesi in un importante centro feudale nel XVII secolo
sotto la casata degli Spinola. Nel periodo della Seconda
Guerra Mondiale diventa un centro vitale della Resistenza
partigiana, dotato di ospedale nel Palazzo Tassorello, che
si affaccia a tutt’oggi sulla piazza centrale del paese, nel
quale venivano curati civili e feriti partigiani, fascisti e
tedeschi. Il grandioso Palazzo Spinola è oggi in parte sede
del municipio, ma ospita anche il museo della Resistenza e
della vita sociale intitolato alla memoria di Gian Battista
Lazagna. Il Palazzo è inoltre location di importanti mostre
di artisti locali e non, concerti e convegni, con possibilità di
ospitare gruppi e associazioni nella foresteria del Palazzo.

Dal piccolo borgo di Rocchetta si irradiano sentieri
percorribili a piedi, in mountain bike e a cavallo per diversi
gradi di difficoltà e di esperienza, dal principiante al
professionista, ma sempre immersi in quella natura pacifica
e incontaminata che contraddistingue il paesaggio. Alcuni
dei percorsi indicati formano anelli nel territorio comunale,
altri possono estendersi e inserirsi in percorsi più ampi
all’interno della Comunità Montana. Su richiesta potrete
effettuare percorsi guidati accompagnati da guide esperte
e sarete accolti nelle aziende agricole e nei laboratori
artigianali.
Per maggiori informazioni circa visite guidate potete
rivolgervi a;
Comune di Rocchetta Ligure/Palazzo Spinola 0143/90004
comunerocchetta@libero.it – info@rocchettavalborbera.it
oppure all’ufficio turistico della Comunità Montana a
Vignole Borbera 0143/630026 - utvalborbera@libero.it
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AVVICINAMENTO E LOGISTICA
IN AUTO

Autostrada A7 Milano-Genova
Uscita Vignole Borbera-Arquata Scrivia
SP 140 della Val Borbera sino a Rochetta
Ligure (17 km)
Piazzale Area Sportiva – Località “Frain”

IN TRENO
+ BUS

Linea Torino-Genova o Milano Genova
Stazione di Arquata Scrivia
Autolinee Val Borbera
(tel. 0143.919561 – autolineevalborbera@libero.it)
Linea Arquata Scrivia – Rocchetta Ligure

CARATTERISTICHE DELL’ITINERARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Località di partenza: Rocchetta Ligure (390m)
Località di arrivo: Pagliaro Inferiore (420m)
Segnavia: N° 269 - 260 – 255a - 255
Dislivello in salita: 525m
Dislivello in discesa: 525 m
Tempo di percorrenza: ore 3,45
Difficoltà: EE
Periodo consigliato: marzo-novembre
Abbigliamento: da escursionismo normale

CARTOGRAFIA
• Dalla CTR 1:50.000 in formato raster
Regione Piemonte – Settore Cartografico
Autorizzazione n° 16/2005 del 12/10/2005
(Riproduzione vietata)
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ALTRI SENTIERI
• N° 256 Selletta del M. Cravasana–Avi–Sella di Avi (ore 1,15)
Difficoltà: E
• N° 260 Pertuso-Roccaforte Ligure (ore 4,00)
Difficoltà: E

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Dal piazzale dell’area sportiva, località Frain, di Rocchetta
Ligure (390 m) si attraversa il torrente Sisola (non
esistono né ponti né passerelle) e giunti sull’altra sponda
si costeggia per un centinaio di metri il torrente per poi
entrare nel boschetto che precede la parete in puddinga.
Superati alcune parti particolarmente esposte (corde fisse)
ci si sposta verso destra e con ripide salite si raggiunge
il Costone la Ripa (ore 1,30-1,30) sul quale transita il
sentiero 260 Pertuso-Roccaforte Ligure. Raggiunto il quale,
si prosegue in direzione Roccaforte Ligure. Dopo alcuni
saliscendi sul Costone la Ripa si perviene al M. Cravasana
(870 m) dove si incontra la prima variante diretta a Pagliaro
Inferione, segnavia N° 255b. Proseguendo su sentiero in
discesa nel bosco, si raggiunge la Selletta del M. Cravasana
(815 m) dalla quale si dipartono i sentieri che scendono al
borgo abbandonato di Avi (sulla destra, segnavia N° 256 ed
a Pagliaro Inferiore in Val Sisola (sulla sinistra, segnavia
N° 255). Il sentiero riprende a salire nel bosco sino al
Poggio (853 m) (ore 0,45-2,15), ove è ubicato, poco sotto
la cima, un piccolo ricovero in legno. lasciato il sentiero N°
260 si svolta decisamente a sinistra e si inizia a scendere
seguendo il sentiero N° 255a. Il sentiero, alquanto roccioso,
scende da contrafforti coperti da querce e castagni, fino a
sbucare su crinali con vegetazione più rada. Da qui si hanno
belle vedute panoramiche sull’alta Val Borbera. Il sentiero
scende fra arbusti di timo sino ad incontrare il sentiero N°
255 che con rapida discesa porta a riguadare il torrente
Sisola, anche in questo caso non ci sono ponti né passerelle
e attraversatolo si giunge a Pagliaro Inferiore (420 m) (ore
0,50-3,05). Seguendo il greto del torrente o la SP145 si
ritorna a Rocchetta Ligure (390 m) (ore 040-3,45).
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