
      

 MERCOLEDI’    

   23  MAGGIO  2018                      

 

 Gita:    VOLTAGGIO –  

         MONTE TOBBIO  

    

Salita totale:    780  m.          Disc. Totale:   780  m.  

Ore di camm. totali: 5,5          Lunghezza: 12,5  Km.      

Gita: E   media .            Altitudini:  da 340  a 1.079 m.                                                                   

 

 

Itinerario escursionistico: Voltaggio - Passo della 

Dagliola - M. Tobbio (ritorno per la stessa via).   

 

Capigita:  Angelo Farinola 340 6032887 –                          

Ivano Dessì 333 6116881 – Mauro Guido 333 6013738.  



Descrizione:  Da 

Voltaggio si imbocca un 

sentiero contrassegnato 

con un triangolo giallo, 

(che percorreremo fino 

alla ns. meta), in gran 

parte in ambiente 

boschivo. Superato il 

bivio per colle degli 

Eremiti (da questo punto 

l’ambiente è più 

alpestre), si prosegue 

fino al Passo della 

Dogliola, da cui inizia la 

salita finale che ci 

consentirà il 

raggiungimento della 

vetta del Monte Tobbio. Il ritorno sarà effettuato in discesa per lo stesso 

itinerario della andata. 

Ci si vede:                                                                                                         
Area parcheggio S. Biagio.             

Si viaggia in:                                                                
Autostrada uscita Busalla - Borgo Fornari - Voltaggio                       

COSTO AUTO:                                                                                                                                                    

(Km. 32x0,20=€ 6,40x2=12,80)-ped. (1,30x2= 2,60)= Totale € 15,40.  

tempo 45 min. Km. 25 (13 in autostrada)   

OPPURE  

Da Romairone – Campomorone – P.so Bocchetta – Voltaggio.         

COSTO AUTO:                                                                                                                                                    

(Km. 25x0,20=€ 5,00x2=10,00)= Totale € 10,00.    Tempo 45 min.                                      

 



Si parte e si torna da:  Voltaggio (Votagio in piemontese, Otaggio in 

ligure) è un comune italiano di 719 abitanti nella provincia di Alessandria, 

situato sull'Appennino Ligure attraversato dal torrente Lemme e da altri tre 

corsi d'acqua immissari dello stesso quale il rio Morsone, il rio della Barca 

(che nasce in provincia di Genova) e il rio Carbonasca che delimitano altre 

valli subalterne del paese. Insieme a Fraconalto è uno dei comuni più 

"liguri" della provincia di Alessandria e mantiene fortissimi legami con 

Genova.  

Un poco di storia:Villaggio 

compreso nella Marca Obertenga, passò 

agli eredi di Oberto, i Malaspina. Nelle 

guerre tra i Malaspina e Genova alla fine 

del XII secolo i primi dovettero rinunciare 

a questo feudo, che passò alla proprietà 

divisa tra il potere temporale dei vescovi 

di Tortona, i marchesi di Gavi e la 

Repubblica di Genova. Oggetto di contesa 

tra Ducato di Milano, Marchesato del 

Monferrato e Repubblica di Genova, 

cambiò più volte proprietario, finché non 

passò definitivamente alla Repubblica a 

partire dalla fine del XII secolo. Voltaggio 

era infatti indispensabile alla Repubblica 

Genovese come punto di passaggio del tratto della antica via Postumia che 

superava i Gioghi Appenninici evitando i Feudi imperiali. Tale percorso 

viario posseduto da Genova attraversava pertanto Fiaccone (oggi 

Fraconalto), Voltaggio, Gavi, arrivando infine a Novi. Voltaggio da allora 

seguì le sorti della Repubblica fino all'annessione al Regno di Sardegna 

(1815). Fu saccheggiato e parzialmente distrutto nel 1625 da Carlo 

Emanuele III di Savoia. In epoca Napoleonica, sotto la Repubblica Ligure, 

venne a far parte della provincia di Novi che faceva parte della Liguria, nel 

1859 con la legge Rattazzi passò alla provincia di Alessandria e quindi al 

Piemonte. La Chiesa parrocchiale dell'Assunta e dei Santi Nazario e Celso 

conserva tele di Sinibaldo Scorza, pittore locale, e una statua lignea del 

Maragliano.  

TRATTO DA:      https://it.wikipedia.org/wiki/Voltaggio_(Italia) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Voltaggio_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Voltaggio_2.JPG


 


