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INFO PER VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE:

Tutti i punti di interesse descritti possono
essere visitati seguendo il  percorso ad

anello illustrato nella mappa. 

Aree Protette Appennino
Piemontese

Appennino Piemontese

L'ESSICCATOIO

Guida illustrata
Percorso storico/naturalistico ad anello

IL CASTELLO E IL SENTIERO
MONTE TOBBIO

Sulla via per il monte Tobbio (1092 mt), che
parte appena sopra il parco giochi del paese,
si può raggiungere un punto panoramico 
caratterizzato dai resti del castello
medioevale, distrutto e ricostruito più volte.
Proseguendo si ci addentra in una
suggestiva pineta dove è stato allestito un
percorso verde che viene mantenuto in
ordine dai volontari del paese. In questo
punto, sul lato destro, si può nuovamente
scorgere la cava di calce che scende a picco
sul rio Morsone. Proseguendo verso la vetta
del Monte Tobbio (circa 2 ore di cammino dal
centro di Voltaggio) si possono osservare i
resti di un piccolo giacimento, dal quale
veniva estratta la l ignite: un carbone fossile
utilizzato nelle fornaci.

Il castagno europeo (Castanea Sativa) è stato
per moltissimo tempo una delle prime fonti di
sostentamento degli abitanti del territorio. Le
castagne, dopo la raccolta, dovevano essere
essiccate: ogni famiglia proprietaria di un
castagneto, possedeva anche un essiccatoio,
costruito direttamente nel bosco o vicino alla
cascina. L'essiccatoio era un piccolo
fabbricato a due piani. Al piano inferiore
veniva acceso un fuoco mantenuto a fiamma
bassa per circa 25 giorni, mentre al piano
superiore venivano stese le castagne ad
essiccare su di un graticcio di assi di
castagno, leggermente distanziate fra loro per
permettere al calore e al fumo di salire senza
far cadere i frutti. A Cascina Vignola, durante
il periodo autunnale, è possibile visitare un
essiccatoio ancora funzionante. 

Emilio Nervi
Progetto realizzato nell’ambito del corso riconosciuto dalla Regione Piemonte “Accompagnatore Naturalistico” a.f. 2017/2018 presso la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri - Sede di Ovada (AL) all’interno del progetto Territori da Vivere, finanziato dalla Compagnia di San Paolo 
�



 UNA PASSEGGIATA NELLA STORIA  
E NELLE AREE PROTETTE

Situato sull'Appennino Ligure e attraversato
dal torrente Lemme, Voltaggio, insieme a
Fraconalto, è uno dei comuni più "liguri" della
provincia di Alessandria. La sua storia è
infatti legata a quella della repubblica di
Genova, che iniziò a governarne i territori fin
dalla fine del XII secolo. Passeggiando per 
le vie dell'antico borgo si possono incontrare
l'imponente chiesa parrocchiale dell'Assunta e
dei Santi Nazario e Celso, il convento dei
Padri Cappuccini, edificato nel 1595 e
terminato nel 1604, il suggestivo ponte
romano sul Lemme ed infine diversi edifici di
notevole interesse storico come Palazzo
Grimaldi, Palazzo Galliera, casa Scorza e
Palazzo Gazzolo. 
 
 
 

LA FONTE SULFUREA

Voltaggio fa inoltre parte dei comuni interni al
Parco delle Capanne di Marcarolo, che tutela
attualmente circa 20.000 ettari di territorio,
compreso tra l'Ovadese e la Val Borbera.
L'ente Aree Protette Appennino Piemontese
gestisce il parco e, oltre ad occuparsi di vari
siti di importanza naturalistica e della
salvaguardia della biodiversità del territorio,
ospita due strutture importanti dal punto di
vista storico/naturalistico, adibite tutt'oggi a
museo: lʼEcomuseo di Cascina Moglioni a
Capanne Di Marcarolo e il Museo del 
Contadino di Palazzo Gazzolo a Voltaggio. 
Quest'ultimo, oltre al museo, ospita anche un
ostello con 25 posti letto.

Voltaggio è un importante punto di interesse
geologico. Da qui partono una serie di linee
tettoniche (faglie) che formano la linea
“Sestri-Voltaggio”, considerata punto di
demarcazione tra la catena Alpina ed
Appenninica. La presenza di queste faglie, e
fratture di altro genere, facilita la risalita di
acque profonde che spesso sono
caratterizzate da forte mineralizzazione. A
Voltaggio, lungo la strada per il valico degli
Eremiti, verso  le Capanne di Marcarolo, si
trova una fonte sulfurea: acqua minerale dal
caratteristico odore di uova marce per la
presenza di acido solfidrico.  
 

LA FORNACE E LA CAVA
DI CALCE

 IL MUSEO DEL CONTADINO 
PALAZZO GAZZOLO

All'interno di Palazzo Gazzolo è stato
realizzato un museo dedicato alle antiche
usanze contadine del territorio. All' interno si
trovano strumenti rurali e testimonianze sulle
abitudini di un tempo, recuperati dalle antiche
cascine sparse nel parco di Capanne di
Marcarolo. Al piano terra troviamo tre sezioni
principali. Nella prima, dedicata al lavoro
della terra e del bosco, trovano spazio seghe,
accette, ramponi, un aratro, gioghi, falci,
rastrelli, trappole per animali e altri attrezzi
utilizzati nel lavoro dei campi. 
La seconda illustra l'utilizzo del castagno.
Qui si possono vedere le classiche scandole
che venivano utilizzate come tegole per i
tetti, le arnie ricavate dal tronco della pianta
e unʼinteressante bacheca con differenti
varietà di castagne presenti nel territorio. 
La terza sezione è dedicata alla casa e alla
vita contadina e mostra una tavola
apparecchiata con stoviglie tradizionali,
stampi adoperati per il burro, due antichi
arcolai per filare la lana, il  prete per scaldare
il letto e molti altri oggetti. 
Al piano superiore, oltre ad altri oggetti del
lavoro contadino (attrezzi del falegname, del
maniscalco e dell' impagliatore di sedie), sono
state allestite due biblioteche una delle quali,
dedicata ai bambini, presenta diverse
raccolte 
di fiabe antiche tradizionali. 

In questo territorio troviamo ancora molte
testimonianze dei mestieri tradizionali,
strettamente legati allo sfruttamento delle
risorse naturali. Risalendo il rio Morsone, sul
lato sinistro, si possono osservare i resti di
tre antiche fornaci di calce, costruite ai piedi
di un'imponente cava. 
Camminando lungo il sentiero, usato un
tempo per trasportare la calce fuori dal
paese, troviamo una fonte che sgorga
direttamente da una vena della cava. Queste
fornaci sono rimaste attive fino ai primi anni
sessanta. 


