
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI MORTARA 

DOMENICA 26 MARZO 2023 

ESCURSIONISMO: PARCO FORESTA DELLA DEIVA – SASSELLO (SV) 
Dalla sede Cai direzione CASALE MONFERRATO NORD dove si imbocca la A/26 fino l'uscita Alessandria Sud .  

Si mantiene la destra, seguire le indicazioni per Val Bormida/Nizza Monferrato/Canelli/Cassine/Acqui 

Terme/Oviglio/Castellazzo Bormida e si entra in SP30. La si segue fino a SASSELLO dove con la SP 334 si 

arriva all’accesso al Parco FORESTA DELLA DEIVA. 

 

 Partenza: Sassello 
 Arrivo: Sassello 
 Tempo di percorrenza: 4 ore 
 Difficoltà: T - Turistico 
 Lunghezza: 11,3 km 
 Dislivello: 300 m 

L'itinerario inizia dal ponte che attraversa il rio del Giovo e ci permette di entrare nella Foresta Demaniale 

della Deiva. 

All'ingresso si trova una costruzione, nota come la Casa del Custode, e dove si trova il parcheggio auto, da 

dove ha inizio una strada sterrata che sale leggermente all'interno di un bosco di abeti frutto di un'opera di 

rimboschimento effettuata in passato. Questi alberi, dalle notevoli dimensioni, accolgono molte specie di 

uccelli che qui trovano un ambiente ideale per la nidificazione. Lungo il percorso non sono presenti 

segnavia particolari, ma non esistono problemi di orientamento in quanto, a lato dello sterrato, si trovano 

cartelli indicatori in corrispondenza delle varie deviazioni. Dopo aver camminato circa mezz'ora si arriva al 

Castello Bellavista (478 m), una bella villa dell'Ottocento; superata una sella, si devia a destra, imboccando 

un sentiero che attraversa una zona dalla vegetazione più rada, con pini neri e sorbi montani. In breve si 



raggiunge un bivio che porta alla Giumenta (510 m), un pianoro che offre un caratteristico scorcio di 

Sassello, dove si trovano un essiccatoio per castagne, recentemente ristrutturato, un'area attrezzata ed un 

percorso didattico naturalistico. Ritornati al bivio, si continua lungo la strada sterrata che procede senza 

particolari dislivelli, attraversando boschi e zone più aperte; da qui è possibile ammirare da più punti la 

valle Erro. Di tanto in tanto si incontrano alcuni pannelli che forniscono interessanti informazioni sulla flora 

e sulla fauna presente nel luogo. Dopo quasi due ore e mezza di cammino si raggiunge il Passo Salmaceto 

(650 m), oltre il quale il paesaggio subisce degli evidenti cambiamenti legati soprattutto all'esposizione 

verso sud-est ed alla comparsa di rocce di origine metamorfi ca. Si continua, seguendo un tratto di sentiero 

più articolato, ricco di curve e di guadi su piccoli corsi d'acqua. Il panorama cambia ancora e questa volta ci 

offre una bella vista verso il monte Beigua, dominante in direzione est. Ad un certo punto si raggiunge 

nuovamente il Castello Bellavista e, seguendo il tracciato dell'andata, in breve, si rientra al punto1 dove ha 

avuto inizio l'itinerario. 

Ritrovo presso sede del CAI Mortara. Partenza ore: 7,30                                                                             

Spostamento con mezzi propri, Pranzo al sacco o possibilità di pranzo al Rifugio 

Casa Ressia Località Ressia, 11, 17046 Sassello SV cell 320 035 8455 

Referente:  

Teresa 333 301 2051 

Roberto 328 146 8202 


