
NOVI LIGURE -
CASTELLANIA COPPI -
CARREGA LIGURE
Sulle strade dei Campionissimi

Sui colli Tortonesi hanno pedalato Costante
Girardengo, l’Airone Fausto Coppi e il fratello
Serse, ciclisti eroici che hanno scritto l’epopea del
ciclismo d’un tempo.

TRACCIA GPX

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

INFO UTILI
LUNGHEZZA 38KM

DISLIVELLO 1.751M

ALTITUDINE MINIMA 484M

ALTITUDINE MASSIMA 2.172M

ADATTO BICI
STRADA/GRAVEL/MTB

difficile

TAPPA

27
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Il Museo dei
Campionissimi,
 a Novi Ligure.

Carrega Ligure
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Castellania Coppi
Comune della collina a sud-est di Tortona
che sia per le bellezze del paesaggio sia
per il richiamo del nome di Fausto Coppi,
ha avuto negli anni ‘90 una grande
valorizzazione turistica. Per le vie del paese
spiccano suggestive gigantografie che
ritraggono momenti di sport e di vita del
grande corridore ciclista Fausto Coppi. 
È stato inoltre creato il centro di
documentazione su Fausto Coppi ed

GARBAGNA
In un angolo nascosto e
poco conosciuto del
Piemonte, la val
Grue, al confine
con la Liguria, si
trova questo
piccolo borgo di
origine
medievale e
dalla forte impronta ligure. Cuore del
paese è la rinascimentale piazza Doria,
occupata al centro da quattro grandi
ippocastani piantati nel 1853, che le
donano un’aria francese.
Il suo toponimo deriva dal latino garbus,
ovvero cespuglio.
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Nel 1989, a 70anni dalla nascita di Fausto Coppi, Tortona
fu arrivo di tappa nel Giro d’Italia. 
Nel 2017 la 14˄ tappa della centesima edizione del Giro 
è stata Castellania-Oropa.

IL PERCORSO
Partiamo da Novi Ligure davanti al Museo dei
Campionissimi. Dopo aver raggiunto Villavernia entriamo
in Carezzano proseguendo su via Castellania fino al
centro. Ritorniamo sulla SP130, dopo una breve discesa di
4km la strada riprende a salire. Passiamo la località
Arpicella per raggiungere la sommità della collina ad
Avolasc. La discesa successiva ci conduce sulla SP120
dove svoltimo a destra in direzione Garbagna. Lasciamo il
centro abitato, da qui la strada riprende a salire per circa
3km. La successiva discesa ci conduce nel fondovalle a
Borghetto di Borbera. Proseguiamo lungo la SP140 e
attraversiamo Cantalupo Ligure, Albera Ligure e Cabella
Ligure. Al km63 svoltiamo a destra sulla SP147 dove
affrontiamo gli ultimi 10km di salita. 
Le pendenze sono impegnative, i primi
5km sono i più facili con pendenza
media attorno al 6% mentre i
successivi 3km arrivano a toccare
pendenze del 10-11%.
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aperta al pubblico la casa natale del
Campionissimo.

Carrega ligure
Carrega Ligure è uno dei paesi più isolati
d’Italia e si trova molto lontano dai centri
principali. Pur trovandosi in provincia di
Alessandria si trova a 84 dal capoluogo e a
58 km da Genova, con cui ha legami storici,
culturali e linguistici. In una frazione di
Carrega Ligure, Magioncalda, nel 2019 è
tornato a funzionare il mulino risalente
all’ottocento in cui sono stati nuovamente
macinati a pietra gli antichi cereali coltivati
sui versanti terrazzati circostanti.

Borgo Adorno
Frazione di Cantalupo Ligure in Alta val
Borbera, è un piccolo borgo con al centro 
il castello, costruito nel 1100. 
Il castello ha un elegante portale in stile
barocco e una cappella dedicata a santa
Caterina Fieschi Adorno, pronipote di papa
Innocenzo IV. 
A Borgo Adorno si trova l'Azienda Agraria
Sperimentale "Gian Paolo Guidobono
Cavalchini" dell'Università degli Studi di
Milano, che ha un allevamento di capre e
conduce varie sperimentazioni e attività
scientifiche e didattiche, coordinate da
Antoniotto Guidobono Cavalchini.
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ON THE ROADS OF THE GREAT
CHAMPIONS
Costante Girardengo, “the heron” Fausto
Coppi and his brother Serse rode on the
Tortona hills, they were the heroic cyclists
who wrote the cycling epic of the past.

The route
Start from the Museum of Champions in
Novi Ligure. Head to Castellania where a
visit to the Fausto Coppi Museum is a
must. Now ride back to the SP 130 and
reach the top of the hill in Avolasca. 
The next descent takes you onto the SP
120 where you  turn right towards
Garbagna. Now ride downhill to reach 
the bottom of the valley in Borghetto di
Borbera. Proceed along the SP 140 the
road follows the valley floor slightly
uphill. Ride through Cantalupo Ligure,
Albera Ligure and Cabella Ligure then
turn right onto the SP 147 where the last
10 km lead you to Carrega Ligure.

A territory to discover
> Castellania is a town on the south-east
hill of Tortona which had a great tourist
enhancement in the 90s because of the
beauty of the landscape and the name
Fausto Coppi. 
> Fausto Coppi
(Castellania, September 15, 1919 -
Tortona, January 2, 1960) He won his
first Giro d’Italia at the age of twenty, on 9
June 1940 he was the first cyclist to win
both the Giro and the Tour de France in
the same year. An undiagnosed disease
led to his death on January 2, 1960 at the
age of 40.
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SUR LES ROUTES 
DES “CAMPIONISSIMI”
Costante Girardengo, le Héron Fausto
Coppi et son frère Serse, cyclistes
héroïques qui ont écrit l’épopée du
cyclisme dans le passé, ont roulé dans les
collines de Tortone.

Le parcours
Départ à Novi Ligure devant le Musée
des Campionissimi. Nous continuons
vers Castellania où une visite du musée
de Fausto Coppi s’impose. Nous faisons
demi-tour sur la SP 130 pour atteindre le
sommet de la colline à Avolasca. 
La descente suivante nous amène sur la
SP 120 où nous tournons à droite vers
Garbagna. Une autre descente nous
mène au fond de la vallée à Borghetto di
Borbera. Nous continuons sur la SP 140,
la route suit le fond de la vallée toujours
en légère montée. 
Nous traversons Cantalupo Ligure,
Albera Ligure et Cabella Ligure. Nous
tournons à droite sur la route provinciale
SP 147 où nous affrontons les 10
derniers kilomètres qui nous mènent à
Carrega Ligure.

Un territoire à découvrir
> Castellania est une commune située
dans les collines au sud-est de Tortone
qui, tant en raison de la beauté du
paysage que du nom de Fausto Coppi, a
connu un grand essor touristique dans
les années 1990.
> Fausto Coppi
(Castellania, 15 septembre 1919 -
Tortone, 2 janvier 1960) Alors qu’il n’avait
que 20 ans, il a remporté son premier
Giro d’Italia. Le 9 juin 1940, il est devenu
le premier cycliste à remporter le Giro et
le Tour de France la même année. Une
maladie non diagnostiquée a entraîné sa
mort le 2 janvier 1960, à l’âge de 40 ans
seulement.

UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

Carrega Ligure
Il comune di Carrega Ligure ha
partecipato al progetto “Case
ad 1 Euro” che presupponeva
di vendere le case sfitte o
disabitate da lungo tempo ad 1
euro per creare turismo nel
paese e ripopolarlo. 
Il progetto ha portato a un
censimento degli edifici in
collaborazione con la Facoltà
di Architettura dell’Università di
Genova. Le difficoltà
burocratiche, associate ai
frazionamenti catastali si sono
rivelate spesso ostacolo
insormontabile. 
Questa ed altre iniziative
hanno smosso antiche
convinzioni che impedivano
culturalmente la vendita di
“ruderi” da parte dei legittimi
proprietari.
I Corzetti di Novi
I corzetti rappresentano uno
dei piatti tipici novesi più
rappresentativi. Si tratta di
pasta sfoglia realizzata
impastando farina di semola di
grano duro o di grano tenero,
uova, vino bianco, noce
moscata e sale. La pasta viene
poi incisa e stampata
utilizzando appositi ed unici

Fu il corridore più famoso e
vincente dell’epoca d’oro del
ciclismo ed è considerato uno
dei più grandi e popolari atleti
di tutti i tempi.

stampi in legno e metallo. 
Ai corzetti è stata riconosciuta
la la de.co (denominazione
comunale) per promuovere e
valorizzare questa specialità.

PERSONALITÀ
Fausto Coppi
(Castellania, 15 settembre
1919-Tortona, 2 gennaio 1960)
A soli vent’anni vince il suo
primo Giro d’Italia il 9 giugno
1940, il giorno prima
dell’entrata in guerra dell’Italia.
Coppi è il primo ciclista ad
aggiudicarsi Giro e Tour de
France nello stesso anno ed è
ormai per tutti il
“Campionissimo”, ma una
malattia non diagnosticata 
lo porta rapidamente alla
morte il 2 gennaio 1960, a soli
40 anni.Ciclista unico nel
panorama italiano e mondiale.


