
ITINERARI
ESCURSIONISTICI
in
PROVINCIA di
SAVONA

in mountain bike a piedi e

OUTDOOR

turismo.provincia.savona.it - www.visitriviera.it



Itinerari in MTBItinerari a piedi

Questa pubblicazione descrive
alcune escursioni del territorio.

Ogni tipo di itinerario è
differenziato dai seguenti

codice colore:

itinerari escursionistici in provincia di Savona

Legenda

Altre strade

Strade Principali

Castelli, Torri, Santuari

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

Rifugi, Grotte

Fiumi, Torrenti

Confine della Provincia di Savona

Parchi e Aree Protette14

1

FerrovieAutostrade

Inizio e fine Itinerario

Itinerari a piedi

Itinerari in bicicletta

sul sito www.visitriviera.it è consultabile e scaricabile l'intera rete
escursionistica della Provincia di Savona ed il video sulle
attrazioni sportive

Come consultare la guida

Le informazioni contenute in questa pubblicazione non derivano in alcun modo da acquisizioni 
pubblicitarie. I dati di ogni escursione sono stati aggiornati all'autunno 2010 dal Servizio 
Promozione Turistica della Provincia di Savona.

Realizzazione editoriale 1° ediz.: M&R Comunicazione - Genova
Testi: Gian Antonio Dall'Aglio; revisione (2010): Tracce Soc. Coop. - Finale Ligure
Fotografie: archivio APT Riviera delle Palme, archivio M&R, M. Berta, F. Calzia,
M. Campora, R.Cottalasso, G.A. Dall'Aglio, G. Franzoni, E. Quaglia

Revisione itinerari (2010): Tracce Soc. Coop. - Finale Ligure
Revisione grafica e stampa (2011): Grafite - Savona

Materiale realizzato con fondi di cui alla L.R. 28/06

2



Il fascino della Riviera delle Palme non si esaurisce sulla costa
ma continua nelle colline e nelle valli dell’entroterra

col loro patrimonio naturale e culturale.

Un entroterra che si può conoscere anche dimenticandosi di motori
e strade asfaltate, da percorrere con maggior calma

a piedi o in sella a una bicicletta.

Decine, forse centinaia, di sentieri escursionistici
che collegano i centri della costa e delle valli con le vette delle montagne:

panorami a perdita d’occhio, colline dai dolci profili
e foreste vaste oggi come mille anni fa.

Questo volumetto vuole suggerire 16 itinerari escursionistici
che permettono di conoscere le meraviglie della natura verde

della Riviera delle Palme, attraversando il suo territorio da ponente a levante,
dalle colline costiere alle valli più interne del versante padano.

Ai lettori il piacere di percorrerli a piedi o in bici.

Sapendo che, dopo aver percorso questi,
ce ne saranno moltissimi altri da scoprire.



Da Andora
al Pizzo d’Evigno

(entroterra di Andora)

sopra: le steli di Reiner Kriester a Vendone
e fioritura di valeriana
a destra: ulivi centenari a Garlenda
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Itinerario n°1

Camminare lungo il confine
Questo è un lungo percorso di crinale che segue fedelmente l’estremo 
confine occidentale del territorio della Riviera delle Palme; si parte dal mare 
di Andora attraversando il paesaggio delle dolci colline che delimitano il 
versante destro (meridionale) della val Merula, dove alle fasce coperte di 
olivi seguono boschi, castagneti e praterie sommitali con vista sulle vicine 
Alpi Liguri ma dove il blu del mare è sempre a portata di sguardo, basta 
voltarsi indietro.
 

Il percorso
Dalla stazione ferroviaria di Andora (10 m) si segue a destra il     sulla 
strada che porta verso il mare fino ad incontrare il ponte che scavalca la 
linea ferroviaria. Si sale sul ponte e lo si attraversa in direzione ovest 
(destra) per imboccare la strada asfaltata che sale ripida in direzione della 
frazione Rollo. Dal castello quattrocentesco di Rollo si prosegue su un 
sentiero lastricato tra ville e orti fino a incontrare in prossimità del colle di 
Cervo (320 m) il crinale che delimita la Valle Merula e che segna il confine 
tra le province di Savona e Imperia.
Da qui al suo termine il sentiero segue il crinale che è insieme limite 
orografico della valle e confine di provincia. Il sentiero è indicato anche 
come via della transumanza: era usato nei secoli scorsi come via di 
comunicazione dai monti al mare per pastori e greggi.
Si cammina in saliscendi fra specie della macchia mediterranea, boscaglie 
e radure prative. Poco oltre il Colle Mea (383 m) si incontra il segnavia     
che indica un sentiero piuttosto ripido e sassoso che scende in direzione est 
sulla valle Merula. Seguendo questo percorso rapidamente si arriva alla 
frazione Canossi e quindi sulla strada asfaltata di fondovalle, che si segue 
verso sud (destra) fino a ritornare alla stazione ferroviaria.
Chi ama lunghe camminate invece può proseguire lungo il crinale sul 
sentiero segnalato con     che supera una serie di rilievi via via più elevati: 
Monte Chiappa 541 m, dove si incontra una casella in pietra (un semplice 
edificio in pietra a secco di pianta circolare, molto diffuso nella montagna 
ligure, usato per secoli da contadini e pastori), Monte Bandia 566 m, 
Pizzo Aguzzo 757 m, Monte Ceresa 913 m.
Si arriva infine alla quota più elevata, il Pizzo d’Evigno o Monte Torre 
(988m). Si tratta di un percorso lungo con parecchi saliscendi, che fa da 
cornice all’alta Valle Merula ed offre splendidi panorami sulle cime della 
Alpi Liguri.
Il ritorno avviene sullo stesso percorso.

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

In treno: stazione F.S. Andora
In auto: uscire dall’A10 ad Andora, seguire indicazione
per la stazione ferroviaria

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno, ad eccezione del
periodo più caldo estivo e delle
giornate invernali con neve o
ghiaccio o fitte nuvole di crinale

9 Km (giro breve) - 32 Km (giro lungo fino al Pizzo)

400 m (giro breve) - 1200 m (giro lungo fino al Pizzo)

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Intorno al sentiero…
Su Andora spicca il castello ovvero il borgo medievale alto su un poggio a sinistra della valle a breve 
distanza dalla piana costiera. Accanto al castello è bellissima la chiesa protoromanica dei Santi Giacomo e 
Filippo. Della strada romana che passava da queste parti diretta in Provenza, le sue tracce più prossime 
sono il ponte medievale sul torrente Merula e la strada che da esso sale verso levante al borgo di Colla 
Micheri affacciato sul bel borgo marinaro di Laigueglia. Merita attenzione il sentiero di Fischia il vento 
(1bis): è un percorso del Parco Culturale Riviera delle Palme dedicato alla memoria di Felice Cascione, uno 
dei primi partigiani della Riviera di Ponente e autore della celebre canzone "Fischia il vento".
Il sentiero inizia al casone "Passo du Bêu" sotto al Passo di San Giacomo, taglia l’alta val Merula a monte di 
Stellanello, sale a Testico (470 m) allungato su un panoramico crinale fra boschi e castagneti e scende in 
val Lerrone verso gli olivi di Casanova Lerrone (250 m).
Da qui supera un secondo crinale presso la chiesetta di San Bernardo (563 m), scende in valle Arroscia 
dirigendosi verso Onzo (400 m) terra di olivi e di vino Pigato, e verso Vendone.
Qui meritano uno sguardo le steli di pietra bianca di Reiner Kriester, un po’ megaliti preistorici un po’ 
monoliti in stile 2001 Odissea nello spazio. Da Casanova Lerrone si può considerare anche di scendere un 
tratto di val Lerrone sino a Garlenda "Città del vino" almeno per ammirare u Ruve de San Roccu, una 
quercia monumentale di 250 anni e 24 metri d’altezza.
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sopra:
salendo verso il colle Tirasso

e fioritura di ginestra
a destra: panorama sul mare
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Itinerario n°2

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno, ad eccezione del
periodo più caldo estivo

9 Km A/R

600 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Da Alassio
al Monte Tirasso
(entroterra di Alassio)

Intorno al sentiero…
Se la leggenda narra di una principessa tedesca innamorata, la storia fa di Alassio un antico borgo marinaro 
allungato accanto a una spiaggia tra le più belle della Liguria, lunga e dalla sabbia finissima ricca di quarzo, 
che alla fine dell’Ottocento divenne una località balneare celebre, elegante, ricca di edifici e ville Liberty e 
dal clima molto mite.
Parallelo alla spiaggia corre il budello (via XX Settembre), il lungo vivacissimo “caruggio” che attraversa il 
centro storico; e come dimenticare il muretto degli artisti, decorato e firmato dalle più famose personalità 
dell’arte, dello spettacolo e della cultura del Novecento?
Uno dei più interessanti tratti dell’antica via Julia Augusta che in epoca romana collegava la Liguria alla 
Provenza e alla Gallia è la strada romana (2 Bis) con cippi, piloni e monumenti funebri che unisce Alassio 
alla città romana e medievale di Albenga; inizia dal capo Santa Croce, a levante del centro abitato e a 
ridosso del porto turistico, e prosegue verso Albenga quasi in piano a monte dell’Aurelia moderna, segnata 
da un      , offrendo bellissimi panorami sull’intero arco costiero della Liguria e sulla vicina isola Gallinara.

In treno: stazione FS di Alassio, poi a piedi o con bus urbano
sino a via Diaz, indi verso monte e a sinistra in via Neghelli.
In auto: uscire dall’A10 ad Albenga, seguire verso sinistra per
Alassio, prima lungo la ex-SS 582 poi lungo la SS 1
Aurelia Bis - NSA 142; usciti dalla galleria che immette in
Alassio scendere oltre la rotonda con la fontana lungo via
Gastaldi e presso il sottopasso prendere in salita via Neghelli

La storia della bella Adelasia
Adelasia è un famoso personaggio storico-leggendario della Liguria 
di Ponente; era la figlia di Ottone III di Sassonia, Imperatore del Sacro 
Romano Impero nel X secolo, e si innamorò dello scudiero Aleramo, 
ovviamente contro la volontà del padre imperatore; fuggì con Aleramo 
dalla Germania sino a trovare rifugio presso il vescovo di Albenga; 
qui, tempo dopo, si riconciliò col padre e si sposò. In onore di 
Adelasia ebbe nome la città di Alassio mentre Aleramo diede origine 
alla dinastia dei marchesi che governarono per conto dell’imperatore 
la Marca Aleramica, che comprendeva il Monferrato, in Piemonte, e la 
Liguria centrale. Alle spalle di Alassio si alzano ripide e verdissime 
colline percorse da facili sentieri che offrono splendidi panorami sulla 
città e sul mare circostante. Alcuni di essi conducono al monte 
Tirasso, al centro del breve arco collinare alassino, presso la cui cima 
sorge dal XVII secolo il Santuario della Madonna della Guardia.
Lo si può raggiungere in auto ma è molto più bello salire lassù dal 
mare a piedi.

Il percorso
Il sentiero è segnato         e inizia in via Neghelli (20 m), dove sale 
presso un cartello "Strada pedonale Costa Lupara Crocetta" 
affrontando il crinale fra le vallette dei rii Barbona e Limbo.
Il percorso alterna asfalto a tratti sterrati, affianca la Torre Cazzulini 
(190 m), mentre il panorama verso Alassio e il mare si fa sempre più 
ampio. Sull’altro versante del rio Barbona si sparge sulla collina il 
borgo agricolo e residenziale di Moglio. Si tocca la Casa Caudi, si 
sale verso la SP 18 che, raggiunta, si segue verso sinistra sino alle 
Case Carmicae e oltre sino alla Crocetta (335 m), quadrivio dove si 
incrociano 4 strade che arrivano da Alassio e dalle valli interne.
Da qui si deve seguire il sentiero segnato con         verso levante, 
(verso destra) che segue il crinale che lascia Alassio alla sua destra e la 
bassa val Merula alla sua sinistra. Nei pressi di un mulino a vento, a 
quota 450 m, si scende un breve tratto scosceso fino al Colle Tirasso 
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(400 m), dove si incontra la strada asfaltata. Si riprende il sentiero che sale sul versante della Val Lerrone, a 
nord, sino al piazzale parcheggio della "strada panoramica" (552 m) da cui si sale - solo a piedi - al 
Santuario della Madonna della Guardia (585 m), eretto nel XVII secolo sull’area di un castello medievale in 
cima al Monte Tirasso.Come tutti i santuari mariani sparsi sui monti a ridosso delle Riviere liguri, anche 
questo custodisce alcuni ex-voto marinari, simbolo di devozione e di preghiera; da qui si gode uno 
straordinario panorama verso il mare, le Alpi Liguri e le valli sottostanti. In discesa, in alternativa all'itinerario 
di salita, si può seguire la strada pedonale Moglio–Alassio indicata con un      rosso, che si imbocca lungo la 
strada che dal Colle Tirasso scende ad Alassio, poco sotto il colle.
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(190 m), mentre il panorama verso Alassio e il mare si fa sempre più 
ampio. Sull’altro versante del rio Barbona si sparge sulla collina il 
borgo agricolo e residenziale di Moglio. Si tocca la Casa Caudi, si 
sale verso la SP 18 che, raggiunta, si segue verso sinistra sino alle 
Case Carmicae e oltre sino alla Crocetta (335 m), quadrivio dove si 
incrociano 4 strade che arrivano da Alassio e dalle valli interne.
Da qui si deve seguire il sentiero segnato con         verso levante, 
(verso destra) che segue il crinale che lascia Alassio alla sua destra e la 
bassa val Merula alla sua sinistra. Nei pressi di un mulino a vento, a 
quota 450 m, si scende un breve tratto scosceso fino al Colle Tirasso 

M. Bignone

520

ALBENGA

N. 453

N
. 1

Capo S. Croce

Lanfredi

i sB
aileruA

Marta

Ligo
Lusignano

Bastia

Vegliasco

Bossaneto

Moglio

Laigueglia

Albenga

Alassio

Garlenda Villanova
d'Albenga

I. Gallinara

M. Tirasso
585

2

2
BIS

T. Neva

T. Arroscia

(400 m), dove si incontra la strada asfaltata. Si riprende il sentiero che sale sul versante della Val Lerrone, a 
nord, sino al piazzale parcheggio della "strada panoramica" (552 m) da cui si sale - solo a piedi - al 
Santuario della Madonna della Guardia (585 m), eretto nel XVII secolo sull’area di un castello medievale in 
cima al Monte Tirasso.Come tutti i santuari mariani sparsi sui monti a ridosso delle Riviere liguri, anche 
questo custodisce alcuni ex-voto marinari, simbolo di devozione e di preghiera; da qui si gode uno 
straordinario panorama verso il mare, le Alpi Liguri e le valli sottostanti. In discesa, in alternativa all'itinerario 
di salita, si può seguire la strada pedonale Moglio–Alassio indicata con un      rosso, che si imbocca lungo la 
strada che dal Colle Tirasso scende ad Alassio, poco sotto il colle.
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Itinerario n°3

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

1230 m 

Lunghezza

Naturalistica

Da Vignolo

al Monte Galero
(entroterra di Albenga)

Pizzo di Penne

1405
M. Dubasso

1538

Colle S. Bernardo

T. Neva

Pian Bernardo

Villarchiosso

Cerisola

Trappa

Vignolo

Alto

Nasino

Ormea

Caprauna

Isola Perosa

Garessio

1708

Colle del Prione

1309

3

M. Galero

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

Dalla primavera all'autunno

In auto: uscire dall’A10 ad Albenga, dirigersi lungo la ex-SS 582 verso 
l’entroterra in direzione Garessio.
A Martinetto imboccare la SP 14 che risale la val Pennavaire sino a 
Nasino, poi brevemente a destra verso Vignolo

16,5 Km A/R

E - MC/MC

Intorno al sentiero…
Tra i boschi e le cime della val Pennavaire sopravvive il mondo contadino della montagna che fatica a 
procedere verso il futuro ma non è né domo né scomparso; tra i prodotti della difficile agricoltura praticata 
sulle montagne di Nasino meritano attenzione i fagioli della varietà locale che ha rischiato di perdersi con 
l’abbandono dell’agricoltura cosiddetta marginale ma che la riscoperta, culturale prima che alimentare, dei 
"prodotti tradizionali" forse riuscirà a salvare.
Scendendo invece la val Pennavaire verso il mare si raggiunge Castelbianco, comune diviso in borgate 
sparse fra terrazzamenti e campagne che in primavera si imbiancano non di neve ma di fiori di ciliegio. E le 
ciliegie sono il secondo prodotto di pregio della valle.
La più famosa tra le frazioni di Castelbianco è oggi Colletta, borgo in pietra su un poggio sovrastato da 
magnifiche pareti di roccia che ha sconfitto lo spopolamento trasformandosi in "borgo medievale telematico", 
dove si può vivere o soggiornare godendo tanto dell’ambiente naturale della montagna quanto di tutte le 
comodità informatiche e telematiche del XXI secolo.
Un ultimo accenno agricolo-gastronomico lo meritano i fagioli "pelandroni" coltivati nelle colline di Erli, un 
piccolo comune di sparse borgate pietrose nell’alta val Neva: difficile agricoltura di montagna, intelligente 
tentativo di portare nel futuro i sapori del passato.

sopra: ponte medioevale a Nasino
a destra: sul crinale del monte Galero

Per chi pedala

Da Vignolo si segue la strada che, proseguendo oltre il parcheggio, diventa presto sterrata dirigendosi 
verso nord. Si pedala agevolmente fino al colle del Prione, da cui è necessario continuare a piedi se si 
vuole raggiungere la cima.

Su per le montagne
Un altro itinerario di confine, questa volta verso il Piemonte.
L’alta val Pennavaire è divisa fra le provincie di Savona e di Cuneo e qui il paesaggio è decisamente 
alpino; sono vette calcaree dal profilo aspro e scosceso che superano i 1700 metri di altezza; nelle arme (le 
grotte) di questi monti l’uomo viveva già 9000 anni fa; qui nidificano i rapaci al di sopra dei boschi di 
conifere e delle praterie di montagna che in estate si colorano di migliaia di piccoli fiori. Nevica anche 
molto, d’inverno, su queste cime e nelle giornate serene il bianco delle montagne innevate contrasta 
piacevolmente col blu del mare che non è mai troppo lontano, giù in basso.
Nasino è uno dei più piccoli comuni della Riviera delle Palme e il Monte Galero è la cima più alta 
dell’intera provincia di Savona.

Il percorso
L’itinerario      parte da Vignolo (480 m), frazione del comune di Nasino al confine con la provincia di 
Cuneo e sale in un paesaggio alpestre fra boschi e pascoli un po' seguendo e un po' accorciando con 
scorciatoie una strada sterrata che sale la valletta del rio Ravinazzo, piccolo affluente di sinistra del 
Pennavaire.
Quando la strada raggiunge i 1100 m di quota puntando decisa a nord-est il sentiero la abbandona e si 
arrampica a tornanti verso la profonda insellatura del colle del Prione (1309 m, il prione nei dialetti liguri è 
il "pietrone"), posto sullo spartiacque padano a separare la piemontese val Tànaro a nord dalla ligure val 
Pennavaire a sud, su cui passa l’Alta Via dei Monti Liguri.
Seguendo verso nord-est questo ripido tratto della 10° tappa dell’Alta Via, il cui simbolo è        , si 
incontrano i "giganti di pietra", curiose forme rocciose dovute all’erosione meteorica selettiva che ha 
asportato le parti meno compatte delle "Brecce di Monte Galero". Infine si sale verso la croce posta sulla 
vetta del Monte Galero (1708 m), imponente e panoramica piramide di roccia ed erba, il cui versante nord, 
verso la val Tànaro, e quello a est, verso la val Neva, sono coperti di fitti boschi, a differenza del nudo 
versante sud verso la val Pennavaire.
Qui l’itinerario termina, ma l’Alta Via continua verso il colle San Bernardo di Garessio…
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Itinerario n°3

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

1230 m 

Lunghezza

Naturalistica

Da Vignolo

al Monte Galero
(entroterra di Albenga)

Pizzo di Penne

1405
M. Dubasso

1538

Colle S. Bernardo

T. Neva

Pian Bernardo

Villarchiosso

Cerisola

Trappa

Vignolo

Alto

Nasino

Ormea

Caprauna

Isola Perosa

Garessio

1708

Colle del Prione

1309

3

M. Galero

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

Dalla primavera all'autunno

In auto: uscire dall’A10 ad Albenga, dirigersi lungo la ex-SS 582 verso 
l’entroterra in direzione Garessio.
A Martinetto imboccare la SP 14 che risale la val Pennavaire sino a 
Nasino, poi brevemente a destra verso Vignolo

16,5 Km A/R

E - MC/MC

Intorno al sentiero…
Tra i boschi e le cime della val Pennavaire sopravvive il mondo contadino della montagna che fatica a 
procedere verso il futuro ma non è né domo né scomparso; tra i prodotti della difficile agricoltura praticata 
sulle montagne di Nasino meritano attenzione i fagioli della varietà locale che ha rischiato di perdersi con 
l’abbandono dell’agricoltura cosiddetta marginale ma che la riscoperta, culturale prima che alimentare, dei 
"prodotti tradizionali" forse riuscirà a salvare.
Scendendo invece la val Pennavaire verso il mare si raggiunge Castelbianco, comune diviso in borgate 
sparse fra terrazzamenti e campagne che in primavera si imbiancano non di neve ma di fiori di ciliegio. E le 
ciliegie sono il secondo prodotto di pregio della valle.
La più famosa tra le frazioni di Castelbianco è oggi Colletta, borgo in pietra su un poggio sovrastato da 
magnifiche pareti di roccia che ha sconfitto lo spopolamento trasformandosi in "borgo medievale telematico", 
dove si può vivere o soggiornare godendo tanto dell’ambiente naturale della montagna quanto di tutte le 
comodità informatiche e telematiche del XXI secolo.
Un ultimo accenno agricolo-gastronomico lo meritano i fagioli "pelandroni" coltivati nelle colline di Erli, un 
piccolo comune di sparse borgate pietrose nell’alta val Neva: difficile agricoltura di montagna, intelligente 
tentativo di portare nel futuro i sapori del passato.

sopra: ponte medioevale a Nasino
a destra: sul crinale del monte Galero

Per chi pedala

Da Vignolo si segue la strada che, proseguendo oltre il parcheggio, diventa presto sterrata dirigendosi 
verso nord. Si pedala agevolmente fino al colle del Prione, da cui è necessario continuare a piedi se si 
vuole raggiungere la cima.

Su per le montagne
Un altro itinerario di confine, questa volta verso il Piemonte.
L’alta val Pennavaire è divisa fra le provincie di Savona e di Cuneo e qui il paesaggio è decisamente 
alpino; sono vette calcaree dal profilo aspro e scosceso che superano i 1700 metri di altezza; nelle arme (le 
grotte) di questi monti l’uomo viveva già 9000 anni fa; qui nidificano i rapaci al di sopra dei boschi di 
conifere e delle praterie di montagna che in estate si colorano di migliaia di piccoli fiori. Nevica anche 
molto, d’inverno, su queste cime e nelle giornate serene il bianco delle montagne innevate contrasta 
piacevolmente col blu del mare che non è mai troppo lontano, giù in basso.
Nasino è uno dei più piccoli comuni della Riviera delle Palme e il Monte Galero è la cima più alta 
dell’intera provincia di Savona.

Il percorso
L’itinerario      parte da Vignolo (480 m), frazione del comune di Nasino al confine con la provincia di 
Cuneo e sale in un paesaggio alpestre fra boschi e pascoli un po' seguendo e un po' accorciando con 
scorciatoie una strada sterrata che sale la valletta del rio Ravinazzo, piccolo affluente di sinistra del 
Pennavaire.
Quando la strada raggiunge i 1100 m di quota puntando decisa a nord-est il sentiero la abbandona e si 
arrampica a tornanti verso la profonda insellatura del colle del Prione (1309 m, il prione nei dialetti liguri è 
il "pietrone"), posto sullo spartiacque padano a separare la piemontese val Tànaro a nord dalla ligure val 
Pennavaire a sud, su cui passa l’Alta Via dei Monti Liguri.
Seguendo verso nord-est questo ripido tratto della 10° tappa dell’Alta Via, il cui simbolo è        , si 
incontrano i "giganti di pietra", curiose forme rocciose dovute all’erosione meteorica selettiva che ha 
asportato le parti meno compatte delle "Brecce di Monte Galero". Infine si sale verso la croce posta sulla 
vetta del Monte Galero (1708 m), imponente e panoramica piramide di roccia ed erba, il cui versante nord, 
verso la val Tànaro, e quello a est, verso la val Neva, sono coperti di fitti boschi, a differenza del nudo 
versante sud verso la val Pennavaire.
Qui l’itinerario termina, ma l’Alta Via continua verso il colle San Bernardo di Garessio…
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Itinerario n°4

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno

14 Km A/R

810 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Ceriale - monte Croce
(entroterra di Ceriale)

I sentieri del
Poggio Grande

M. Acuto

747

ALBENGA

BORGHETTO
S. SPIRITO

2
8

5
.

N

01
A

Santuario
di Monte Croce

740

T. Neva

T. Varatella

Campochiesa

B
is

lia
e

ur

Conscente
Salea

Toirano

Peagna

Ceriale

Erli

Zuccarello

Cisano sul Neva

Boissano

Riserva Naturale
di Rio Torsero

4

A

P1

Il sistema ambientale di Poggio Grande
Poggio Grande tutela un’area di basse colline delimitate a ovest dalla stretta e alpestre val Neva, a nord 
dalla non meno selvaggia val Varatella, rivolte al mare verso est e aperte a sud verso l’unica pianura della 
Liguria di ponente, la piana di Albenga. Sono colline poco boscose e molto panoramiche a ridosso del 
mare, intorno alle quali sorgono alcuni bellissimi borghi medievali; la rete dei sentieri del Poggio Grande 
attraversa paesaggi naturali aspri ma ricchi di significative testimonianze storiche; si cammina fra i ricordi 
storici della "lucchese" Ilaria del Carretto che qui ebbe i natali e le serre della Piana di Albenga, centro 
dell’agricoltura ligure moderna di qualità.

In treno: stazione F.S. Ceriale, poi verso Piazza della Vittoria
In auto: uscire dall’A10 a Borghetto Santo Spirito, dirigersi verso Borghetto
sino all’Aurelia (SP1) indi a destra verso Albenga;
Ceriale è il primo centro che si incontra dopo Borghetto Santo Spirito.
Si può accorciare il percorso di circa 5 km, salendo in auto fino a Peagna

Il percorso
Il sentiero è segnato con una  cui si affiancherà presto lungo il percorso un     . Si parte da Piazza della 
Vittoria a Ceriale, aperta sul mare accanto al bastione eretto nel 1526 a difesa dalle incursioni saracene. 
Dirigendosi verso l’interno si supera la ferrovia, l’Aurelia, l’autostrada e il rio San Rocco, dove si può deviare 
verso la Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero, il cui letto ospita ricchissimi giacimenti fossiliferi 
marini del Pliocene (5-1,7 milioni di anni fa). Il sentiero sale verso il borgo medievale di Peagna (123 m) col 
suo Museo Paleontologico "Silvio Lai". Si prosegue salendo una stradina che porta ai ruderi delle Case 
Paverne (161 m) e da qui si risale lungo uno sterrato la valle Ibà proseguendo col simbolo     ; è una valle 
carsica, profondamente incassata con boschetti nel fondovalle e sul versante a nord, macchia e gariga sui 
versanti rivolti a sud. Superato un piccolo lembo di castagneto e un ponticello in pietra si toccano i ruderi di 
Casa Tinchella (292 m); da qui si prosegue superando le tracce di due aie carbonifere dove un tempo si 
produceva carbone di legna.
Ancora avanti si sale sino ad alcune marmitte dei giganti che ospitano piccoli laghetti perenni che sono 
punti di abbeverata per la fauna della zona (cinghiali, daini) e dimora di anfibi e rettili.
Un rimboschimento di pino nero danneggiato dagli incendi prelude ai pascoli sommitali del Poggio (o Pizzo) 
Ceresa (710 m), panoramicissimo verso la costa, la Piana di Albenga e la val Neva retrostante, con sullo 
sfondo le Alpi Liguri, i rilievi di Imperia e, se l’aria è proprio limpida, la Corsica in mezzo al mare.
Dal Poggio Ceresa parte una sterrata quasi pianeggiante che punta verso nordest lungo il versante a mare 
del crinale che porta verso il Poggio Grande (813 m) col poderoso forte ottocentesco e al Santuario di 
Monte Croce (740 m), moderno luogo di culto mariano panoramico verso la val Varatella e la Liguria di 
Levante sino alle Alpi Apuane.

P1

a destra: l'imbocco della valle Ibà
sopra: il segnavia P1

Intorno al sentiero...
La piana di Albenga nasce dai depositi alluvionali dei torrenti Neva, Pennavaire, Arroscia e Lerrone che 
formano il fiume Centa unendosi subito a monte di Albenga, seconda città della Riviera delle Palme, con le 
sue vestigia romane e il suo magnifico centro medievale. È una terra fertile che produce alcuni tra i più 
rinomati prodotti dell’agricoltura ligure, quali i carciofi, il vino Pigato (ottimi quelli di Salea d’Albenga e di 
Ortovero, ai due capi opposti della Piana), le violette, gli asparagi. Non si può dimenticare olio delle colline 
di Arnasco, prodotto nei frantoi di Cisano sul Neva.
Fra questi borghi e colline si sviluppa il "Sentiero di Ilaria", percorso del Parco Culturale Riviera delle Palme 
ispirato alla memoria della giovane figlia di Carlo I marchese di Zuccarello, membro di una delle più 
antiche e ramificate famiglie feudali del nord Italia; Ilaria nacque a Zuccarello e nel 1404 andò in sposa a 
Paolo Guinigi, signore di Lucca; morì di parto dopo meno di due anni ed è sepolta nel duomo della città 
toscana dentro la tomba marmorea scolpita da Jacopo della Quercia.
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Itinerario n°4

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno

14 Km A/R

810 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Ceriale - monte Croce
(entroterra di Ceriale)

I sentieri del
Poggio Grande

M. Acuto

747

ALBENGA

BORGHETTO
S. SPIRITO

2
8

5
.

N

01
A

Santuario
di Monte Croce

740

T. Neva

T. Varatella

Campochiesa

B
is

lia
e

ur

Conscente
Salea

Toirano

Peagna

Ceriale

Erli

Zuccarello

Cisano sul Neva

Boissano

Riserva Naturale
di Rio Torsero

4

A

P1

Il sistema ambientale di Poggio Grande
Poggio Grande tutela un’area di basse colline delimitate a ovest dalla stretta e alpestre val Neva, a nord 
dalla non meno selvaggia val Varatella, rivolte al mare verso est e aperte a sud verso l’unica pianura della 
Liguria di ponente, la piana di Albenga. Sono colline poco boscose e molto panoramiche a ridosso del 
mare, intorno alle quali sorgono alcuni bellissimi borghi medievali; la rete dei sentieri del Poggio Grande 
attraversa paesaggi naturali aspri ma ricchi di significative testimonianze storiche; si cammina fra i ricordi 
storici della "lucchese" Ilaria del Carretto che qui ebbe i natali e le serre della Piana di Albenga, centro 
dell’agricoltura ligure moderna di qualità.

In treno: stazione F.S. Ceriale, poi verso Piazza della Vittoria
In auto: uscire dall’A10 a Borghetto Santo Spirito, dirigersi verso Borghetto
sino all’Aurelia (SP1) indi a destra verso Albenga;
Ceriale è il primo centro che si incontra dopo Borghetto Santo Spirito.
Si può accorciare il percorso di circa 5 km, salendo in auto fino a Peagna

Il percorso
Il sentiero è segnato con una  cui si affiancherà presto lungo il percorso un     . Si parte da Piazza della 
Vittoria a Ceriale, aperta sul mare accanto al bastione eretto nel 1526 a difesa dalle incursioni saracene. 
Dirigendosi verso l’interno si supera la ferrovia, l’Aurelia, l’autostrada e il rio San Rocco, dove si può deviare 
verso la Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero, il cui letto ospita ricchissimi giacimenti fossiliferi 
marini del Pliocene (5-1,7 milioni di anni fa). Il sentiero sale verso il borgo medievale di Peagna (123 m) col 
suo Museo Paleontologico "Silvio Lai". Si prosegue salendo una stradina che porta ai ruderi delle Case 
Paverne (161 m) e da qui si risale lungo uno sterrato la valle Ibà proseguendo col simbolo     ; è una valle 
carsica, profondamente incassata con boschetti nel fondovalle e sul versante a nord, macchia e gariga sui 
versanti rivolti a sud. Superato un piccolo lembo di castagneto e un ponticello in pietra si toccano i ruderi di 
Casa Tinchella (292 m); da qui si prosegue superando le tracce di due aie carbonifere dove un tempo si 
produceva carbone di legna.
Ancora avanti si sale sino ad alcune marmitte dei giganti che ospitano piccoli laghetti perenni che sono 
punti di abbeverata per la fauna della zona (cinghiali, daini) e dimora di anfibi e rettili.
Un rimboschimento di pino nero danneggiato dagli incendi prelude ai pascoli sommitali del Poggio (o Pizzo) 
Ceresa (710 m), panoramicissimo verso la costa, la Piana di Albenga e la val Neva retrostante, con sullo 
sfondo le Alpi Liguri, i rilievi di Imperia e, se l’aria è proprio limpida, la Corsica in mezzo al mare.
Dal Poggio Ceresa parte una sterrata quasi pianeggiante che punta verso nordest lungo il versante a mare 
del crinale che porta verso il Poggio Grande (813 m) col poderoso forte ottocentesco e al Santuario di 
Monte Croce (740 m), moderno luogo di culto mariano panoramico verso la val Varatella e la Liguria di 
Levante sino alle Alpi Apuane.

P1

a destra: l'imbocco della valle Ibà
sopra: il segnavia P1

Intorno al sentiero...
La piana di Albenga nasce dai depositi alluvionali dei torrenti Neva, Pennavaire, Arroscia e Lerrone che 
formano il fiume Centa unendosi subito a monte di Albenga, seconda città della Riviera delle Palme, con le 
sue vestigia romane e il suo magnifico centro medievale. È una terra fertile che produce alcuni tra i più 
rinomati prodotti dell’agricoltura ligure, quali i carciofi, il vino Pigato (ottimi quelli di Salea d’Albenga e di 
Ortovero, ai due capi opposti della Piana), le violette, gli asparagi. Non si può dimenticare olio delle colline 
di Arnasco, prodotto nei frantoi di Cisano sul Neva.
Fra questi borghi e colline si sviluppa il "Sentiero di Ilaria", percorso del Parco Culturale Riviera delle Palme 
ispirato alla memoria della giovane figlia di Carlo I marchese di Zuccarello, membro di una delle più 
antiche e ramificate famiglie feudali del nord Italia; Ilaria nacque a Zuccarello e nel 1404 andò in sposa a 
Paolo Guinigi, signore di Lucca; morì di parto dopo meno di due anni ed è sepolta nel duomo della città 
toscana dentro la tomba marmorea scolpita da Jacopo della Quercia.
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Itinerario n°5

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno

6 Km A/R

300 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

M. Ravinet

1061

M. Acuto

747

M. Alpe

1056

ALBENGA

2
8

5
.

N

01
A
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T P4

In treno: stazione F.S. Albenga, autobus per Zuccarello
In auto: uscire dall’A10 ad Albenga, imboccare la ex-SS 582
in direzione monte verso Garessio sino a Zuccarello

Da Zuccarello
a Castelvecchio
di Rocca Barbena

Al confine fra la montagna e la riviera
Le ultime colline rocciose e aspre che scendono dalle Alpi Liguri si adagiano nella Piana di Albenga, unica 
terra veramente orizzontale della Riviera delle Palme, coperta di campi coltivati, serre e vigneti dove si 
produce il meglio dell’agricoltura ligure. E subito oltre la Piana c’è il mare. Proponiamo un percorso breve 
che permette di trascorrere una mezza giornata tra i borghi medioevali più interessanti dal punto di vista 
storico e urbanistico di quest'area di confine fra la Riviera delle Palme "del mare" e quella "della montagna", 
Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena. Si tratta di un antica via di collegamento, oggi intitolata a 
Ilaria del Carretto. Più che di confine si potrebbe parlare di limes alla latina, perché molto tempo fa, diciamo 
1400 anni fa, queste colline segnavano il confine fra la costa ancora latina e bizantina e l’entroterra ormai 
longobardo; ne resta qualche traccia, visibile forse solo agli storici. Ma ne è passata di acqua sotto i ponti in 
pietra che scavalcano il torrente Neva, da allora, e tanto olio è uscito dalle olive macinate nei frantoi…

Il percorso
Il borgo medievale di Zuccarello (120 m), con le mura, le due porte d’accesso, la doppia fila di bassi 
portici, il ponte in pietra e i ruderi del castello dei marchesi Del Carretto è il nostro punto di partenza.
Si esce dalla porta settentrionale del paese per salire lungo un sentiero acciottolato segnato          ,  e  
che raggiunge la quota del Castello (260 m) senza però toccarlo e prosegue con solo i rombi rossi su un 
crinale secondario, trascurando una larga strada sterrata. Si raggiunge un'altra strada sterrata in mezzo a 
fasce coltivate ad ulivi, al bivio un cartello in legno indica verso sinistra Castelvecchio (307 m). Si segue 
questa indicazione e ci si collega al percorso  , salendo dolcemente fino ad entrare nella parte 
meridionale del borgo di Castelvecchio di Rocca Barbena, in prossimità della Chiesa (406 m). In discesa, 
come alternativa, si possono seguire integralmente le indicazioni  per la Cappella di S.Giacomo 
(ruderi), risalente al XIV secolo, luogo di ricovero per pellegrini e viandanti.
Si prosegue lungo il sentiero che si ricongiunge al percorso di salita nei pressi della colletta vicino al castello; 
da qui, velocemente, si ritorna a Zuccarello lungo il sentiero di salita.

T P4

T/ P4

T/ P4 

a destra: Castelvecchio di Rocca Barbenaa
sotto: muretti a secco tra gli ulivi

Intorno al sentiero...
Il paesaggio in parte boschivo in parte roccioso e dolomitico dentro al quale si cammina e i vastissimi 
panorami che si aprono verso la costa, il mare e le montagne circostanti sono il maggior motivo di interesse 
naturalistico di questo percorso.
Da Castelvecchio si può proseguire per Vecersio e raggiungere il Santuario di Monte Croce, con il vicino 
Poggio Grande (813 m), la cui vetta verde di rada boscaglia è occupata da un ampio e silenzioso forte 
ottocentesco. Giù in basso c’è Ceriale le spiagge e la campagna coltivata a fiori, ortaggi e vigneti.
Più a levante si può visitare Balestrino (360 m), dominato dall’elegante e possente castello dei marchesi Del 
Carretto sotto il quale si stende il borgo medievale abbandonato, e rinomato per il suo olio.
A sud Cisano sul Neva (60 m), anch’esso fornito di mura e vicoli medievali, è conosciuto soprattutto per i 
tradizionali "gombi" (frantoi da olio).
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Itinerario n°5

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno
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300 m 
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(entroterra di Ceriale)

T P4

In treno: stazione F.S. Albenga, autobus per Zuccarello
In auto: uscire dall’A10 ad Albenga, imboccare la ex-SS 582
in direzione monte verso Garessio sino a Zuccarello

Da Zuccarello
a Castelvecchio
di Rocca Barbena

Al confine fra la montagna e la riviera
Le ultime colline rocciose e aspre che scendono dalle Alpi Liguri si adagiano nella Piana di Albenga, unica 
terra veramente orizzontale della Riviera delle Palme, coperta di campi coltivati, serre e vigneti dove si 
produce il meglio dell’agricoltura ligure. E subito oltre la Piana c’è il mare. Proponiamo un percorso breve 
che permette di trascorrere una mezza giornata tra i borghi medioevali più interessanti dal punto di vista 
storico e urbanistico di quest'area di confine fra la Riviera delle Palme "del mare" e quella "della montagna", 
Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena. Si tratta di un antica via di collegamento, oggi intitolata a 
Ilaria del Carretto. Più che di confine si potrebbe parlare di limes alla latina, perché molto tempo fa, diciamo 
1400 anni fa, queste colline segnavano il confine fra la costa ancora latina e bizantina e l’entroterra ormai 
longobardo; ne resta qualche traccia, visibile forse solo agli storici. Ma ne è passata di acqua sotto i ponti in 
pietra che scavalcano il torrente Neva, da allora, e tanto olio è uscito dalle olive macinate nei frantoi…

Il percorso
Il borgo medievale di Zuccarello (120 m), con le mura, le due porte d’accesso, la doppia fila di bassi 
portici, il ponte in pietra e i ruderi del castello dei marchesi Del Carretto è il nostro punto di partenza.
Si esce dalla porta settentrionale del paese per salire lungo un sentiero acciottolato segnato          ,  e  
che raggiunge la quota del Castello (260 m) senza però toccarlo e prosegue con solo i rombi rossi su un 
crinale secondario, trascurando una larga strada sterrata. Si raggiunge un'altra strada sterrata in mezzo a 
fasce coltivate ad ulivi, al bivio un cartello in legno indica verso sinistra Castelvecchio (307 m). Si segue 
questa indicazione e ci si collega al percorso  , salendo dolcemente fino ad entrare nella parte 
meridionale del borgo di Castelvecchio di Rocca Barbena, in prossimità della Chiesa (406 m). In discesa, 
come alternativa, si possono seguire integralmente le indicazioni  per la Cappella di S.Giacomo 
(ruderi), risalente al XIV secolo, luogo di ricovero per pellegrini e viandanti.
Si prosegue lungo il sentiero che si ricongiunge al percorso di salita nei pressi della colletta vicino al castello; 
da qui, velocemente, si ritorna a Zuccarello lungo il sentiero di salita.

T P4

T/ P4

T/ P4 

a destra: Castelvecchio di Rocca Barbenaa
sotto: muretti a secco tra gli ulivi

Intorno al sentiero...
Il paesaggio in parte boschivo in parte roccioso e dolomitico dentro al quale si cammina e i vastissimi 
panorami che si aprono verso la costa, il mare e le montagne circostanti sono il maggior motivo di interesse 
naturalistico di questo percorso.
Da Castelvecchio si può proseguire per Vecersio e raggiungere il Santuario di Monte Croce, con il vicino 
Poggio Grande (813 m), la cui vetta verde di rada boscaglia è occupata da un ampio e silenzioso forte 
ottocentesco. Giù in basso c’è Ceriale le spiagge e la campagna coltivata a fiori, ortaggi e vigneti.
Più a levante si può visitare Balestrino (360 m), dominato dall’elegante e possente castello dei marchesi Del 
Carretto sotto il quale si stende il borgo medievale abbandonato, e rinomato per il suo olio.
A sud Cisano sul Neva (60 m), anch’esso fornito di mura e vicoli medievali, è conosciuto soprattutto per i 
tradizionali "gombi" (frantoi da olio).

12 13



PIETRA LIG.

Bec Agnellino

1335

Giogo di Toirano

Grotte di Toirano

807

T. Varatella

T

. Marem
ola

Isallo

Barescione

Rif. Pian delle Bosse

Toirano

Strada

Verzi

Pietra
Ligure

Loano

Carpe

Bardineto

BoissanoBalestrino

Tovo
S. Giacomo

Magliolo

Giustenice

M. Ravinet

1061

M. Carmo

1389

BORGHETTO
S. SPIRITO

6

Castagnabanca

Madonna
della Guardia

14

Itinerario n°6

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

8,5 Km A/R (14 Km da Verzi)

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Anello del
Monte Carmo
(entroterra di Loano) 

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali con
neve o gelate diffuse e quelle con
fitte nuvole di crinale.

In treno: da Loano FS prendere autobus per Verzi
In auto: uscire dalla A10 a Pietra Ligure, continuare verso ponente,
all'ingresso di Loano seguire le indicazioni per Verzi. Proseguire verso
monte sulla stretta strada asfaltata che passa a fianco della chiesa e
continua a salire diventando sterrata ma sempre carrozzabile.
Dopo circa 4,6 km da Verzi termina nell'area parcheggio sterrata
di Castagnabanca (quota 600 m).

790 m (1245 da Verzi)

Intorno al sentiero…
Per gli appassionati dell'arrampicata sportiva la Rocca dell'Aia, caratteristico torrione che si trova poco più 
in basso rispetto al rifugio Pian delle Bosse, offre numerose vie di recente richiodatura. Gli aspetti geologici 
sono una caratteristica dominante in tutta la zona; grotte e buranchi forano numerosi tutta la vasta area che 
circonda il Monte Carmo su entrambi i versanti, anche se per lo più sono riservate agli speleologi; le più 
celebri sono quelle di Toirano, dimora dei Liguri preistorici, che sono raggiungibili in auto dall’omonimo 
borgo medievale ma anche a piedi da San Pietrino scendendo il tratto diretto a ponente del Sentiero delle 
Terre Alte . Questa è un’importante via escursionistica che corre a mezza costa fra mare e crinale dal borgo 
feudale di Balestrino, col suo castello e il silenzioso centro storico abbandonato, a Toirano, insignito della 
Bandiera Arancione, e al lontano Colle del Melogno (1028 m) dove si unisce all’Alta Via dei Monti Liguri. 
Intorno al rifugio Pian delle Bosse si incontra l’anello delle caselle di pietra (5 Bis), percorso circolare sul 
versante est del Carmo, nell’alta val Nimbalto. Le caselle di pietra si trovano in tutte le Alpi Liguri e sono 
semplici edifici in pietra a secco di pianta circolare usate per secoli dai contadini e pastori come riparo.

Un balcone sulla costa e sulle Alpi
il Monte Carmo (detto di Loano o di Finale per distinguerlo da altri monti Carmo della Liguria) è la prima 
vera cima “alpina” delle Alpi Liguri, rocciosa, panoramica, al centro delle “dolomiti savonesi”. La sua vetta 
offre uno dei più spettacolari panorami dell’intero ponente ligure: la vicinanza al mare e la quota superiore a 
quelle delle cime circostanti fan si che, nelle giornate limpide, la vista spazi senza ostacoli a sud sulla costa 
ligure fino alla Corsica e, a nord sulle Alpi piemontesi e valdostane. Per le sue peculiarità viene considerato il 
confine tra Appennini e Alpi sotto il punto di vista botanico.Il sentiero che da Verzi sale al Monte Carmo 
congiunge il paesaggio solare della costa con il fascino aspro della montagna, suggestiva tanto nella bella 
stagione, verde di faggi ed erbe fiorite, quanto nel candore della neve invernale. Uno sguardo alla costa, 
prima di partire, verso il borgo marinaro di Borghetto Santo Spirito verso Loano con la lunga spiaggia, il 
porto turistico, i caruggi, il borgo Castello, medievale, e il suo passato di piccola capitale feudale dei Doria e 
poi dei Savoia. Il rifugio Pian delle Bosse, (tel. 019.671.790 - info@rifugiopiandellebosse.it) di proprietà 
della sezione di Loano del Club Alpino Italiano, si trova in una posizione 
strategica, luogo di partenza ideale per quanti praticano l'escursionismo, 
l’arrampicata, la mountain bike; può anche rappresentare il punto d'arrivo di 
una breve gita per lasciare momentaneamente le spiagge affollate e godere 
dello splendore che la natura offre.

Il percorso
Dal parcheggio di Castagnabanca si imbocca lo sterrato segnalato con        . 
Poco oltre, al bivio con il percorso proveniente da Rocca dell'Aia, si segue il 
sentiero piuttosto sassoso che sale rapidamente alla bella radura in cui sorge il 
rifugio Pian delle Bosse (841 m, circa 30 minuti).
Si prosegue salendo nel bosco a monte del rifugio fino ad uscire sul bel crinale 
che divide il versante meridionale da quello settentrionale dell'alta val Maremola. 
Si cammina su un sentiero pietroso, di calcare dolomitico, dove le essenze della 
macchia mediterranea lasciano il passo ai faggi tipici del versante padano. 
Superata una sella, si sale l'ultimo pendio erboso sino alla cima del Monte 
Carmo la sua grande croce (1389 m). In discesa si segue il segnavia         verso 
nord fino al giogo di Giustenice (1143 m, area picnic); di qui si continua a 
scendere verso sud sulla sterrata che presto si abbandona a destra per il sentiero 
segnalato con un        che riporta al rifugio Pian delle Bosse.

a destra: salendo sulla cresta
del Monte Carmo
sopra: una casella in pietra
e la Croce di vetta
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Itinerario n°6

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

8,5 Km A/R (14 Km da Verzi)

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Anello del
Monte Carmo
(entroterra di Loano) 

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali con
neve o gelate diffuse e quelle con
fitte nuvole di crinale.

In treno: da Loano FS prendere autobus per Verzi
In auto: uscire dalla A10 a Pietra Ligure, continuare verso ponente,
all'ingresso di Loano seguire le indicazioni per Verzi. Proseguire verso
monte sulla stretta strada asfaltata che passa a fianco della chiesa e
continua a salire diventando sterrata ma sempre carrozzabile.
Dopo circa 4,6 km da Verzi termina nell'area parcheggio sterrata
di Castagnabanca (quota 600 m).

790 m (1245 da Verzi)

Intorno al sentiero…
Per gli appassionati dell'arrampicata sportiva la Rocca dell'Aia, caratteristico torrione che si trova poco più 
in basso rispetto al rifugio Pian delle Bosse, offre numerose vie di recente richiodatura. Gli aspetti geologici 
sono una caratteristica dominante in tutta la zona; grotte e buranchi forano numerosi tutta la vasta area che 
circonda il Monte Carmo su entrambi i versanti, anche se per lo più sono riservate agli speleologi; le più 
celebri sono quelle di Toirano, dimora dei Liguri preistorici, che sono raggiungibili in auto dall’omonimo 
borgo medievale ma anche a piedi da San Pietrino scendendo il tratto diretto a ponente del Sentiero delle 
Terre Alte . Questa è un’importante via escursionistica che corre a mezza costa fra mare e crinale dal borgo 
feudale di Balestrino, col suo castello e il silenzioso centro storico abbandonato, a Toirano, insignito della 
Bandiera Arancione, e al lontano Colle del Melogno (1028 m) dove si unisce all’Alta Via dei Monti Liguri. 
Intorno al rifugio Pian delle Bosse si incontra l’anello delle caselle di pietra (5 Bis), percorso circolare sul 
versante est del Carmo, nell’alta val Nimbalto. Le caselle di pietra si trovano in tutte le Alpi Liguri e sono 
semplici edifici in pietra a secco di pianta circolare usate per secoli dai contadini e pastori come riparo.

Un balcone sulla costa e sulle Alpi
il Monte Carmo (detto di Loano o di Finale per distinguerlo da altri monti Carmo della Liguria) è la prima 
vera cima “alpina” delle Alpi Liguri, rocciosa, panoramica, al centro delle “dolomiti savonesi”. La sua vetta 
offre uno dei più spettacolari panorami dell’intero ponente ligure: la vicinanza al mare e la quota superiore a 
quelle delle cime circostanti fan si che, nelle giornate limpide, la vista spazi senza ostacoli a sud sulla costa 
ligure fino alla Corsica e, a nord sulle Alpi piemontesi e valdostane. Per le sue peculiarità viene considerato il 
confine tra Appennini e Alpi sotto il punto di vista botanico.Il sentiero che da Verzi sale al Monte Carmo 
congiunge il paesaggio solare della costa con il fascino aspro della montagna, suggestiva tanto nella bella 
stagione, verde di faggi ed erbe fiorite, quanto nel candore della neve invernale. Uno sguardo alla costa, 
prima di partire, verso il borgo marinaro di Borghetto Santo Spirito verso Loano con la lunga spiaggia, il 
porto turistico, i caruggi, il borgo Castello, medievale, e il suo passato di piccola capitale feudale dei Doria e 
poi dei Savoia. Il rifugio Pian delle Bosse, (tel. 019.671.790 - info@rifugiopiandellebosse.it) di proprietà 
della sezione di Loano del Club Alpino Italiano, si trova in una posizione 
strategica, luogo di partenza ideale per quanti praticano l'escursionismo, 
l’arrampicata, la mountain bike; può anche rappresentare il punto d'arrivo di 
una breve gita per lasciare momentaneamente le spiagge affollate e godere 
dello splendore che la natura offre.

Il percorso
Dal parcheggio di Castagnabanca si imbocca lo sterrato segnalato con        . 
Poco oltre, al bivio con il percorso proveniente da Rocca dell'Aia, si segue il 
sentiero piuttosto sassoso che sale rapidamente alla bella radura in cui sorge il 
rifugio Pian delle Bosse (841 m, circa 30 minuti).
Si prosegue salendo nel bosco a monte del rifugio fino ad uscire sul bel crinale 
che divide il versante meridionale da quello settentrionale dell'alta val Maremola. 
Si cammina su un sentiero pietroso, di calcare dolomitico, dove le essenze della 
macchia mediterranea lasciano il passo ai faggi tipici del versante padano. 
Superata una sella, si sale l'ultimo pendio erboso sino alla cima del Monte 
Carmo la sua grande croce (1389 m). In discesa si segue il segnavia         verso 
nord fino al giogo di Giustenice (1143 m, area picnic); di qui si continua a 
scendere verso sud sulla sterrata che presto si abbandona a destra per il sentiero 
segnalato con un        che riporta al rifugio Pian delle Bosse.

a destra: salendo sulla cresta
del Monte Carmo
sopra: una casella in pietra
e la Croce di vetta
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Itinerario n°7

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

7 Km A/R

600 m (fino al M. Carmo)

Lunghezza

Naturalistica
Storica

17

Dal Giogo di Toirano
al Monte Carmo

sull'Alta Via dei Monti Liguri
(entroterra di Pietra Ligure)

Sull'Alta Via della montagna ligure
Questo panoramicissimo itinerario percorre la tappa 13 dell’Alta Via dei Monti Liguri, celebre percorso 
escursionistico che percorre l’intero crinale di spartiacque della Liguria da Ventimiglia, tradizionalmente 
suddiviso in 44 tappe ben segnalate dalla classica bandierina rosso-bianco-rosso       .
Il Giogo di Toirano è attraversato dalla provinciale che da Borghetto Santo Spirito la val Varatella in un 
paesaggio tra i più selvaggi dell’intera provincia: cime calcaree precipitano verso il mare in una successione 
di prati, burroni, olivi e pini avvolti da un silenzio che il vento non rompe anche quando soffia violento da 
nord.
Al di là del crinale, verso nord, fitti boschi accompagnano la discesa della neonata Bormida di Millesimo 
verso il Piemonte: il borgo di Bardineto col suo insolito castello a 16 lati, il Buranco sotterraneo dove vive 
una rara specie di geotritone (Geotritone italiano, Speleomantes ambrosii - S. italicus), e i suoi famosissimi 
funghi porcini è il capoluogo di questa regione montana. Dal Giogo l’itinerario raggiunge la cima del 
Monte Carmo più alta, la più alpina e la più panoramica vetta del Finalese-Loanese; chi vuole proseguire 
può scendere verso il Colle del Melogno attraverso boschi dove vivono altissimi e magnifici faggi, 
soprattutto nella Foresta della Barbottina, una delle più belle faggete di tutta la Liguria.

Il percorso
L’itinerario si svolge lungo il percorso dell'Alta Via. Dal Giogo di Toirano (807 m) si sale sul dorso dello 
spartiacque con qualche passaggio sul versante sud fra prati, rade pinete e boschi; nei pressi del Bric 
Pagliarina (1213 m) si possono incontrare alcune caselle di pietra, rudimentali ma efficaci edifici in pietra 
a secco di pianta circolare usati dai pastori come rifugio dalle intemperie. Si giunge al bivio per il rifugio 
Amici del Carmo (1289 m, privato) ormai in prossimità della cima del Monte Carmo (1389 m) con la sua 
croce, che è la quota massima e il punto più panoramico del percorso, con vista sulla costa ligure, la 
Corsica e l'arco alpino occidentale. Dalla vetta si può compiere un breve anello, scendendo verso est lungo il 
"Sentiero delle Scalette" e costeggiando il versante settentrionale del Carmo, segnalato "Sentiero dei 5" 
(segnavia      ) in mezzo a una splendida faggeta. Ci si ricongiunge all'itinerario di salita nei pressi del bivio 
per il rifugio, per poi tornare al Giogo di Toirano. Chi vuole organizzarsi per un una lunga traversata (7 bis, 
14 km in totale), può proseguire lungo l'Alta Via dei Monti Liguri verso il Giogo di Gi  ustenice (1143 m), 
attraversato da una strada sterrata che collega Bardineto a  Giustenice. Dal giogo si prosegue sino alle Case 
Catalano (1150 m) e la Conca dei Carbonari (1115 m); lungo una sterrata forestale si procede attraverso 
la foresta demaniale del Melogno sul versante padano, passando a breve distanza da due forti 
ottocenteschi. Il Colle del Melogno (1028 m) con il suo grande forte, il bar-ristorante "La Baita" e la SP 490 
Finale-Calizzano segna la conclusione del percorso.

In treno: da Finale FS, autobus per Loano-Calizzano, scendere al
Giogo di Toirano.
In caso di traversata: dal colle del Melogno autobus per Finale
In auto: uscire dall’A10 a Borghetto Santo Spirito, imboccare la SP 60
per Calizzano sino al Giogo di Toirano
Servizio "Escursionibus" numero verde gratuito: 800 012727

Intorno al sentiero...
Il gioiello naturalistico di questa zona sono le grandi faggete, tra cui la Foresta della Barbottina.
Sono splendide anche dal punto di vista estetico grazie all’eleganza cromatica dei faggi nella quattro 
stagioni: la primavera li tinge del verde tenero delle prime foglie, l’estate dà al bosco una tonalità verde 
cupo che muta in autunno nel rossiccio delle foglie secche; in inverno il bianco della neve accompagna il 
grigio chiaro dei tronchi spogli, alti e sottili. Interesse storico riveste la Conca dei Carbonai i carbonai 
producevano carbone di legna preparando mucchi conici di legna coperti di terra a cui davano fuoco 
internamente lasciandoli bruciare molto lentamente.
Di valore storico sono anche i forti del Melogno, eretti a fine Ottocento: il Forte Centrale occupa 
imponente il valico del Melogno e la strada che sale da Finale attraversa interamente; i forti Tortagna e 
Merizzo stanno su due poggi poco lontani. A nord del Melogno la SP 490 scende verso la val Bormida di 
Millesimo raggiungendo Calizzano (647 m), elegante centro di villeggiatura montana con un bel caruggio 
lungo che lo attraversa e ricco di storia (i ruderi del castello Del Carretto), arte (il campanile di San Lorenzo e 
gli affreschi quattrocenteschi del santuario delle Grazie), prodotti tipici (funghi) e natura (13 sorgenti di 
acque oligominerali collegate fra loro da un sentiero escursionistico).
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Itinerario n°7

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

7 Km A/R

600 m (fino al M. Carmo)

Lunghezza

Naturalistica
Storica

17

Dal Giogo di Toirano
al Monte Carmo

sull'Alta Via dei Monti Liguri
(entroterra di Pietra Ligure)

Sull'Alta Via della montagna ligure
Questo panoramicissimo itinerario percorre la tappa 13 dell’Alta Via dei Monti Liguri, celebre percorso 
escursionistico che percorre l’intero crinale di spartiacque della Liguria da Ventimiglia, tradizionalmente 
suddiviso in 44 tappe ben segnalate dalla classica bandierina rosso-bianco-rosso       .
Il Giogo di Toirano è attraversato dalla provinciale che da Borghetto Santo Spirito la val Varatella in un 
paesaggio tra i più selvaggi dell’intera provincia: cime calcaree precipitano verso il mare in una successione 
di prati, burroni, olivi e pini avvolti da un silenzio che il vento non rompe anche quando soffia violento da 
nord.
Al di là del crinale, verso nord, fitti boschi accompagnano la discesa della neonata Bormida di Millesimo 
verso il Piemonte: il borgo di Bardineto col suo insolito castello a 16 lati, il Buranco sotterraneo dove vive 
una rara specie di geotritone (Geotritone italiano, Speleomantes ambrosii - S. italicus), e i suoi famosissimi 
funghi porcini è il capoluogo di questa regione montana. Dal Giogo l’itinerario raggiunge la cima del 
Monte Carmo più alta, la più alpina e la più panoramica vetta del Finalese-Loanese; chi vuole proseguire 
può scendere verso il Colle del Melogno attraverso boschi dove vivono altissimi e magnifici faggi, 
soprattutto nella Foresta della Barbottina, una delle più belle faggete di tutta la Liguria.

Il percorso
L’itinerario si svolge lungo il percorso dell'Alta Via. Dal Giogo di Toirano (807 m) si sale sul dorso dello 
spartiacque con qualche passaggio sul versante sud fra prati, rade pinete e boschi; nei pressi del Bric 
Pagliarina (1213 m) si possono incontrare alcune caselle di pietra, rudimentali ma efficaci edifici in pietra 
a secco di pianta circolare usati dai pastori come rifugio dalle intemperie. Si giunge al bivio per il rifugio 
Amici del Carmo (1289 m, privato) ormai in prossimità della cima del Monte Carmo (1389 m) con la sua 
croce, che è la quota massima e il punto più panoramico del percorso, con vista sulla costa ligure, la 
Corsica e l'arco alpino occidentale. Dalla vetta si può compiere un breve anello, scendendo verso est lungo il 
"Sentiero delle Scalette" e costeggiando il versante settentrionale del Carmo, segnalato "Sentiero dei 5" 
(segnavia      ) in mezzo a una splendida faggeta. Ci si ricongiunge all'itinerario di salita nei pressi del bivio 
per il rifugio, per poi tornare al Giogo di Toirano. Chi vuole organizzarsi per un una lunga traversata (7 bis, 
14 km in totale), può proseguire lungo l'Alta Via dei Monti Liguri verso il Giogo di Gi  ustenice (1143 m), 
attraversato da una strada sterrata che collega Bardineto a  Giustenice. Dal giogo si prosegue sino alle Case 
Catalano (1150 m) e la Conca dei Carbonari (1115 m); lungo una sterrata forestale si procede attraverso 
la foresta demaniale del Melogno sul versante padano, passando a breve distanza da due forti 
ottocenteschi. Il Colle del Melogno (1028 m) con il suo grande forte, il bar-ristorante "La Baita" e la SP 490 
Finale-Calizzano segna la conclusione del percorso.

In treno: da Finale FS, autobus per Loano-Calizzano, scendere al
Giogo di Toirano.
In caso di traversata: dal colle del Melogno autobus per Finale
In auto: uscire dall’A10 a Borghetto Santo Spirito, imboccare la SP 60
per Calizzano sino al Giogo di Toirano
Servizio "Escursionibus" numero verde gratuito: 800 012727

Intorno al sentiero...
Il gioiello naturalistico di questa zona sono le grandi faggete, tra cui la Foresta della Barbottina.
Sono splendide anche dal punto di vista estetico grazie all’eleganza cromatica dei faggi nella quattro 
stagioni: la primavera li tinge del verde tenero delle prime foglie, l’estate dà al bosco una tonalità verde 
cupo che muta in autunno nel rossiccio delle foglie secche; in inverno il bianco della neve accompagna il 
grigio chiaro dei tronchi spogli, alti e sottili. Interesse storico riveste la Conca dei Carbonai i carbonai 
producevano carbone di legna preparando mucchi conici di legna coperti di terra a cui davano fuoco 
internamente lasciandoli bruciare molto lentamente.
Di valore storico sono anche i forti del Melogno, eretti a fine Ottocento: il Forte Centrale occupa 
imponente il valico del Melogno e la strada che sale da Finale attraversa interamente; i forti Tortagna e 
Merizzo stanno su due poggi poco lontani. A nord del Melogno la SP 490 scende verso la val Bormida di 
Millesimo raggiungendo Calizzano (647 m), elegante centro di villeggiatura montana con un bel caruggio 
lungo che lo attraversa e ricco di storia (i ruderi del castello Del Carretto), arte (il campanile di San Lorenzo e 
gli affreschi quattrocenteschi del santuario delle Grazie), prodotti tipici (funghi) e natura (13 sorgenti di 
acque oligominerali collegate fra loro da un sentiero escursionistico).
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Itinerario n°8

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno, ad eccezione del
periodo più caldo estivo

10 Km

450 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

In treno: stazione FS di Finale Ligure, poi autobus urbano per Finalborgo;
altrimenti a piedi in circa 30 minuti.
In auto: uscire dall’A10 a Finale Ligure, scendere verso Finale,
girare a sinistra per Finalborgo alla prima rotatoria

19

sopra: la Chiesa dei 5 Campanili
a destra: Pian Marino e Castel Gavone
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8

Nelle terre dei Marchesi
"Marchesato del Finale del Re di Spagna"; così si legge su una carta geografica della Liguria del 1691. 
Perché i marchesi Del Carretto ressero le sorti del piccolo Marchesato di Finale tre secoli e nel 1598 lo 
vendettero alla corona spagnola che lo tenne sino al 1748 quando divenne genovese. Siccome alla corona 
di Spagna apparteneva nel XVII secolo anche il Ducato di Milano, parve opportuno costruire una strada che 
collegasse i due stati. Nacque così la strada Beretta, così detta dal nome del progettista, l’ingegnere 
militare Gaspare Beretta. La strada entrò in funzione nel 1666 col passaggio dell’infanta di Spagna, 
Margherita, figlia di Filippo IV, che passando per Finale, Alessandria e Milano andava a Vienna a sposare 
l’Imperatore Leopoldo d’Austria. Da cui il suo secondo nome di "strada della Regina". Oggi il primo tratto di 
questa via di comunicazione internazionale è tagliato fuori dalle vie di traffico e costituisce un piacevole 
itinerario escursionistico che sale dal mare di Finale Ligure verso un entroterra verdissimo.

Il percorso
Si parte da Finalborgo (15 m), uno dei "Borghi più belli d’Italia", fondato nel 1188 
dai marchesi Del Carretto, di cui fu capitale dal '400 al 1748. La strada Beretta 
sale fra case e muri segnata da due palle rosse; il fondo è acciottolato e sale a 
tornati passando accanto al seicentesco Castel San Giovanni sul crinale fra valle 
Pora e valle Aquila, le due principali valli del Finalese. Oltrepassati i possenti ruderi 
di Castel Gavone, con l’elegante Torre dei Diamanti, la strada acciottolata 
percorre il versante destro della valle Aquila fino a Perti (141 m) con la curiosa 
chiesa di Nostra Signora di Loreto, più nota come "Chiesa dei 5 campanili", in 
stile rinascimentale lombardo. Si procede a mezza costa nella valle sospesa di 
Montesordo sino a una sella (215 m) dove termina la strada asfaltata.
Si prosegue a destra su una sterrata che costeggia il borgo di Montesordo, oltre il 
quale si incontra la chiesa di San Carlo.
Subito dopo si segue il sentiero segnalato          che scende a destra nel rio e 
prosegue nel bosco di lecci fino al prato di Pian Marino (280 m), magnifica conca 
di origine carsica circondata da boschi e pareti calcaree. Al termine del prato si 
prosegue lungo il sentiero       che sale alla ex cava di Pietra di Finale di Bric del 
Frate. Poco oltre si raggiunge il punto più alto, 372 m, dal quale la vista spazia 
sulle vallette selvagge dell'entroterra finalese, dominate da leccete e falesie.

Si scende sul versante opposto seguendo 
ora il segnavia          . Il sentiero si inoltra 
in una ombrosa lecceta; arrivati al bivio 
indicato "I frati" (295 m) si può 
proseguire per pochi metri sulla sinistra 
per ammirare il panorama sulla 
sottostante valle Aquila da questi 
pinnacoli di roccia. Tornati al bivio, si 
prosegue verso sud lungo il sentiero ora 
segnalato tre palle rosse che porta al 
colletto di S. Antonino. Da qui una breve 
deviazione a sinistra permette di visitare le 
rovine del "Castrum Perticae" romano e 
la chiesa di S. Antonino (288 m), nella cui 
cripta si apre una grotta. Tornati al 
colletto, si scende nel fondovalle in 
prossimità di Case Valle (143 m). Sulla 
strada asfaltata già percorsa in salita si 
scende verso Perti e, in prossimità della 
Chiesa dei 5 campanili, si imbocca un 
sentiero (senza segnavia) sulla sinistra che 
scende a Finalborgo costeggiando il 
torrente Aquila.

(entroterra di Finale Ligure)

La Strada Beretta

Intorno al sentiero...
Rialto (370 m) è un paese di borgate sparse nella campagna 
alla testata della val Pora, a monte di Calice Ligure nel cui 
territorio è compresa la Cappella della Madonna della Neve; 
essa fu eretta in occasione del passaggio dell’infanta Margherita 
lungo la strada Beretta nel 1666; si racconta che la regina si 
fermò nella cappella e alcune ragazze rialtesi le offrirono dei 
fiori; lei li accettò dicendo "Non dateli a me ma alla mia regina" 
e li depose sull’altare.
Il 1° maggio quindi si celebra la festa "du massu", la festa del 
mazzo di fiori portati in processione da Rialto alla cappella.
Poco prima di raggiungere la Madonna della Neve la strada 
passa accanto al Pian dei Corsi (1028 m) detto così per via di 
(ormai quasi illeggibili) trincee costruite da truppe napoleoniche.
Qui svettano nel cielo le torri della centrale eolica, 10 torri 
distribuite sullo spartiacque. Dalla ormai abbandonata base 
della NATO partono anche alcuni interessanti percorsi di 
freeride dedicati alle mountain bike.
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Itinerario n°8

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

Tutto l’anno, ad eccezione del
periodo più caldo estivo

10 Km

450 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

In treno: stazione FS di Finale Ligure, poi autobus urbano per Finalborgo;
altrimenti a piedi in circa 30 minuti.
In auto: uscire dall’A10 a Finale Ligure, scendere verso Finale,
girare a sinistra per Finalborgo alla prima rotatoria

19

sopra: la Chiesa dei 5 Campanili
a destra: Pian Marino e Castel Gavone
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FINALE L.

8

Nelle terre dei Marchesi
"Marchesato del Finale del Re di Spagna"; così si legge su una carta geografica della Liguria del 1691. 
Perché i marchesi Del Carretto ressero le sorti del piccolo Marchesato di Finale tre secoli e nel 1598 lo 
vendettero alla corona spagnola che lo tenne sino al 1748 quando divenne genovese. Siccome alla corona 
di Spagna apparteneva nel XVII secolo anche il Ducato di Milano, parve opportuno costruire una strada che 
collegasse i due stati. Nacque così la strada Beretta, così detta dal nome del progettista, l’ingegnere 
militare Gaspare Beretta. La strada entrò in funzione nel 1666 col passaggio dell’infanta di Spagna, 
Margherita, figlia di Filippo IV, che passando per Finale, Alessandria e Milano andava a Vienna a sposare 
l’Imperatore Leopoldo d’Austria. Da cui il suo secondo nome di "strada della Regina". Oggi il primo tratto di 
questa via di comunicazione internazionale è tagliato fuori dalle vie di traffico e costituisce un piacevole 
itinerario escursionistico che sale dal mare di Finale Ligure verso un entroterra verdissimo.

Il percorso
Si parte da Finalborgo (15 m), uno dei "Borghi più belli d’Italia", fondato nel 1188 
dai marchesi Del Carretto, di cui fu capitale dal '400 al 1748. La strada Beretta 
sale fra case e muri segnata da due palle rosse; il fondo è acciottolato e sale a 
tornati passando accanto al seicentesco Castel San Giovanni sul crinale fra valle 
Pora e valle Aquila, le due principali valli del Finalese. Oltrepassati i possenti ruderi 
di Castel Gavone, con l’elegante Torre dei Diamanti, la strada acciottolata 
percorre il versante destro della valle Aquila fino a Perti (141 m) con la curiosa 
chiesa di Nostra Signora di Loreto, più nota come "Chiesa dei 5 campanili", in 
stile rinascimentale lombardo. Si procede a mezza costa nella valle sospesa di 
Montesordo sino a una sella (215 m) dove termina la strada asfaltata.
Si prosegue a destra su una sterrata che costeggia il borgo di Montesordo, oltre il 
quale si incontra la chiesa di San Carlo.
Subito dopo si segue il sentiero segnalato          che scende a destra nel rio e 
prosegue nel bosco di lecci fino al prato di Pian Marino (280 m), magnifica conca 
di origine carsica circondata da boschi e pareti calcaree. Al termine del prato si 
prosegue lungo il sentiero       che sale alla ex cava di Pietra di Finale di Bric del 
Frate. Poco oltre si raggiunge il punto più alto, 372 m, dal quale la vista spazia 
sulle vallette selvagge dell'entroterra finalese, dominate da leccete e falesie.

Si scende sul versante opposto seguendo 
ora il segnavia          . Il sentiero si inoltra 
in una ombrosa lecceta; arrivati al bivio 
indicato "I frati" (295 m) si può 
proseguire per pochi metri sulla sinistra 
per ammirare il panorama sulla 
sottostante valle Aquila da questi 
pinnacoli di roccia. Tornati al bivio, si 
prosegue verso sud lungo il sentiero ora 
segnalato tre palle rosse che porta al 
colletto di S. Antonino. Da qui una breve 
deviazione a sinistra permette di visitare le 
rovine del "Castrum Perticae" romano e 
la chiesa di S. Antonino (288 m), nella cui 
cripta si apre una grotta. Tornati al 
colletto, si scende nel fondovalle in 
prossimità di Case Valle (143 m). Sulla 
strada asfaltata già percorsa in salita si 
scende verso Perti e, in prossimità della 
Chiesa dei 5 campanili, si imbocca un 
sentiero (senza segnavia) sulla sinistra che 
scende a Finalborgo costeggiando il 
torrente Aquila.

(entroterra di Finale Ligure)

La Strada Beretta

Intorno al sentiero...
Rialto (370 m) è un paese di borgate sparse nella campagna 
alla testata della val Pora, a monte di Calice Ligure nel cui 
territorio è compresa la Cappella della Madonna della Neve; 
essa fu eretta in occasione del passaggio dell’infanta Margherita 
lungo la strada Beretta nel 1666; si racconta che la regina si 
fermò nella cappella e alcune ragazze rialtesi le offrirono dei 
fiori; lei li accettò dicendo "Non dateli a me ma alla mia regina" 
e li depose sull’altare.
Il 1° maggio quindi si celebra la festa "du massu", la festa del 
mazzo di fiori portati in processione da Rialto alla cappella.
Poco prima di raggiungere la Madonna della Neve la strada 
passa accanto al Pian dei Corsi (1028 m) detto così per via di 
(ormai quasi illeggibili) trincee costruite da truppe napoleoniche.
Qui svettano nel cielo le torri della centrale eolica, 10 torri 
distribuite sullo spartiacque. Dalla ormai abbandonata base 
della NATO partono anche alcuni interessanti percorsi di 
freeride dedicati alle mountain bike.
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Itinerario n°9

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

280 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

11 Km

Per chi pedala

Da Vignolo si segue la strada che, proseguendo oltre il parcheggio, diventa presto sterrata dirigendosi 
verso nord. Si pedala agevolmente fino al colle del Prione, da cui è necessario continuare a piedi se si 
vuole raggiungere la cima.

21
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Nella macchia affacciata sul mare
Un itinerario lungo i sentieri che hanno reso famoso il Finalese per i bikers a livello internazionale, attraverso 
le profonde valli dell'altopiano delle Manie col suo particolarissimo e unico paesaggio naturale.
Il mare è lì sotto, poco oltre i palazzi patrizi di Finalborgo, a ridosso delle case colorate affacciate sulla 
spiaggia di Varigotti, accanto alle mura di Noli, quinta Repubblica Marinara. Quassù ci sono campagne, 
vigneti, boschetti di lecci, grotte e chiese antichissime, il volo del falco pellegrino e la bellissima fioritura 
azzurro-violetto della campanula isofilla (Campanula isophylla), specie endemica della Pietra di Finale.

Normale equipaggiamento
da escursionismo o MTB.

Tutto l'anno.
Nella stagione calda portare
una adeguata riserva d'acqua

In treno: stazione FS di Finale Ligure o Spotorno-Noli.
In auto: uscire dall’A10 a Spotorno, poi seguire indicazioni per
Tosse, Colla di Magnone, Le Manie

9

sopra: Campanula Isophylla
a destra: l’altopiano delle Manie
con la sua macchia mediterranea

Intorno al sentiero...
Finalborgo fu fondato nel 1188 dai marchesi Del Carretto come Burgus Finarii e fu la capitale del loro
marchesato dal ‘400 al 1748. Appartiene all’Associazione dei Borghi più belli d’Italia a ragion veduta, 
circondato dalle mura e sovrastato dal Castel San Giovanni e dai ruderi di Castel Gavone; il Museo 
Civico del Finale custodisce la plurimillenaria storia della regione. Gli altopiani del Finalese facevano parte 
di un mare tropicale. I gusci calcarei degli organismi che si depositarono sul fondale formarono la pietra di 
Finale, un calcare rosato che dà forma al territorio. Le numerose falesie offrono agli scalatori di tutto il 
mondo una magnifica roccia sui cui sono attrezzate migliaia di vie.
Una terra abitata già nella preistoria e ben popolata dai Romani, che oggi produce ottimo vino e in cui 
vivono animali e piante insolite come la Lacerta ocellata, la più grande lucertola europea. L’Arma delle 
Manie è la grotta in cui maggiormente sono state trovate tracce umane dal Paleolitico medio sino a oggi. A 
Finalpia si trova l’abbazia di Santa Maria di Pia, ideale erede della pieve del Finale, importante centro 
religioso altomedievale, mentre Finalmarina può vantarsi della sua bella passeggiata a mare.
Sulla costa si incontrano due tra i più suggestivi borghi marinari della Liguria, facilmente raggiungibili in 
bicicletta lungo l’Aurelia: Varigotti, con le sue case, affacciate sulla spiaggia, dette "saracene" per la 
tipologia edilizia e i tetti a terrazza. Oltre l’aspra e solitaria scogliera di Capo Noli, si trova Noli, borgo tra i 
più belli d’Italia, che si vanta del titolo di Quinta Repubblica Marinara.
A Noli ci sono le mura, il castello, i portici, i vicoli, la chiesa di San Paragorio… e due specie di pesce 
azzurro che si pescano solo in queste acque e che sono assurti nell’olimpo dei Presidi Slow Food e dei 
Prodotti Tradizionali della Regione Liguria: i "cicciarelli" e gli "zerli". Si mangiano fritti o in carpione e va 
benissimo accompagnarli col vino delle Manie.
Poco a ponente di Noli, Spotorno agli stanchi escursionisti la possibilità di riposare su una delle più lunghe 
spiagge di questa Riviera.

Il percorso
Si parte dal parcheggio del ristorante Ferrin (297 m) lungo la strada dell'altopiano delle Manie. Si imbocca 
lo sterrato di fronte all'ingresso del ristorante in direzione ovest (freccia Osteria del Bosco), che porta alla 
chiesa di S. Giacomo dove si gira a destra, su asfalto, verso l'Arma delle Manie (264 m), grande antro 
naturale che costituisce un importante sito archeologico. Dallo spiazzo della locanda adiacente si imbocca il 
sentiero           che scende nel fresco sottobosco della Val Ponci. Si arriva in fondovalle in corrispondenza di 
uno dei cinque ponti romani (175 m) che caratterizzano la valle, antica sede della via romana Julia 
Augusta risalente al I secolo a.C.. Si svolta a destra risalendo la valle, segnavia      ; in prossimità di Cà du 
Puncin si passa sopra il "ponte dell'acqua" e si prosegue fino alla chiesetta di S. Giacomo (315 m) nei 
pressi della colla di Magnone. Da qui si prosegue a destra lungo la strada asfaltata segnalata       che 
diventa presto sterrata e porta sul panoramico Bric dei Monti (410 m). Ritornati indietro di poche decine di 
metri, si imbocca sulla sinistra un sentiero       n.6 che scende verso est (direzione mare) fino a giungere su 
un ampio prato da cui si raggiunge un piazzale di cava abbandonata e quindi ci si immette nella strada 
asfaltata dell'altopiano. La si segue sulla destra fino a un cippo, sul lato sinistro della strada, da cui inizia un 
ripido sterrato, sempre      , nelle caratteristiche "terre rosse" argillose. Si arriva a un colletto con vista su Noli, 
si continua a destra costeggiando il Bric dei Crovi, fino a pochi metri sotto la panoramica cima (382 m).
Da qui si scende sulla larga strada sterrata che collega le Manie con il Semaforo di Capo Noli e la si segue 
a destra; si può proseguire fino a incontrare la strada asfaltata che si imbocca a destra per tornare 
rapidamente alla partenza, oppure seguire un divertente sentiero che si distacca sulla destra e taglia i prati 
circostanti il ristorante Ferrin.
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Itinerario n°9

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

280 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

11 Km

Per chi pedala

Da Vignolo si segue la strada che, proseguendo oltre il parcheggio, diventa presto sterrata dirigendosi 
verso nord. Si pedala agevolmente fino al colle del Prione, da cui è necessario continuare a piedi se si 
vuole raggiungere la cima.
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delle Manie
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Nella macchia affacciata sul mare
Un itinerario lungo i sentieri che hanno reso famoso il Finalese per i bikers a livello internazionale, attraverso 
le profonde valli dell'altopiano delle Manie col suo particolarissimo e unico paesaggio naturale.
Il mare è lì sotto, poco oltre i palazzi patrizi di Finalborgo, a ridosso delle case colorate affacciate sulla 
spiaggia di Varigotti, accanto alle mura di Noli, quinta Repubblica Marinara. Quassù ci sono campagne, 
vigneti, boschetti di lecci, grotte e chiese antichissime, il volo del falco pellegrino e la bellissima fioritura 
azzurro-violetto della campanula isofilla (Campanula isophylla), specie endemica della Pietra di Finale.

Normale equipaggiamento
da escursionismo o MTB.

Tutto l'anno.
Nella stagione calda portare
una adeguata riserva d'acqua

In treno: stazione FS di Finale Ligure o Spotorno-Noli.
In auto: uscire dall’A10 a Spotorno, poi seguire indicazioni per
Tosse, Colla di Magnone, Le Manie

9

sopra: Campanula Isophylla
a destra: l’altopiano delle Manie
con la sua macchia mediterranea

Intorno al sentiero...
Finalborgo fu fondato nel 1188 dai marchesi Del Carretto come Burgus Finarii e fu la capitale del loro
marchesato dal ‘400 al 1748. Appartiene all’Associazione dei Borghi più belli d’Italia a ragion veduta, 
circondato dalle mura e sovrastato dal Castel San Giovanni e dai ruderi di Castel Gavone; il Museo 
Civico del Finale custodisce la plurimillenaria storia della regione. Gli altopiani del Finalese facevano parte 
di un mare tropicale. I gusci calcarei degli organismi che si depositarono sul fondale formarono la pietra di 
Finale, un calcare rosato che dà forma al territorio. Le numerose falesie offrono agli scalatori di tutto il 
mondo una magnifica roccia sui cui sono attrezzate migliaia di vie.
Una terra abitata già nella preistoria e ben popolata dai Romani, che oggi produce ottimo vino e in cui 
vivono animali e piante insolite come la Lacerta ocellata, la più grande lucertola europea. L’Arma delle 
Manie è la grotta in cui maggiormente sono state trovate tracce umane dal Paleolitico medio sino a oggi. A 
Finalpia si trova l’abbazia di Santa Maria di Pia, ideale erede della pieve del Finale, importante centro 
religioso altomedievale, mentre Finalmarina può vantarsi della sua bella passeggiata a mare.
Sulla costa si incontrano due tra i più suggestivi borghi marinari della Liguria, facilmente raggiungibili in 
bicicletta lungo l’Aurelia: Varigotti, con le sue case, affacciate sulla spiaggia, dette "saracene" per la 
tipologia edilizia e i tetti a terrazza. Oltre l’aspra e solitaria scogliera di Capo Noli, si trova Noli, borgo tra i 
più belli d’Italia, che si vanta del titolo di Quinta Repubblica Marinara.
A Noli ci sono le mura, il castello, i portici, i vicoli, la chiesa di San Paragorio… e due specie di pesce 
azzurro che si pescano solo in queste acque e che sono assurti nell’olimpo dei Presidi Slow Food e dei 
Prodotti Tradizionali della Regione Liguria: i "cicciarelli" e gli "zerli". Si mangiano fritti o in carpione e va 
benissimo accompagnarli col vino delle Manie.
Poco a ponente di Noli, Spotorno agli stanchi escursionisti la possibilità di riposare su una delle più lunghe 
spiagge di questa Riviera.

Il percorso
Si parte dal parcheggio del ristorante Ferrin (297 m) lungo la strada dell'altopiano delle Manie. Si imbocca 
lo sterrato di fronte all'ingresso del ristorante in direzione ovest (freccia Osteria del Bosco), che porta alla 
chiesa di S. Giacomo dove si gira a destra, su asfalto, verso l'Arma delle Manie (264 m), grande antro 
naturale che costituisce un importante sito archeologico. Dallo spiazzo della locanda adiacente si imbocca il 
sentiero           che scende nel fresco sottobosco della Val Ponci. Si arriva in fondovalle in corrispondenza di 
uno dei cinque ponti romani (175 m) che caratterizzano la valle, antica sede della via romana Julia 
Augusta risalente al I secolo a.C.. Si svolta a destra risalendo la valle, segnavia      ; in prossimità di Cà du 
Puncin si passa sopra il "ponte dell'acqua" e si prosegue fino alla chiesetta di S. Giacomo (315 m) nei 
pressi della colla di Magnone. Da qui si prosegue a destra lungo la strada asfaltata segnalata       che 
diventa presto sterrata e porta sul panoramico Bric dei Monti (410 m). Ritornati indietro di poche decine di 
metri, si imbocca sulla sinistra un sentiero       n.6 che scende verso est (direzione mare) fino a giungere su 
un ampio prato da cui si raggiunge un piazzale di cava abbandonata e quindi ci si immette nella strada 
asfaltata dell'altopiano. La si segue sulla destra fino a un cippo, sul lato sinistro della strada, da cui inizia un 
ripido sterrato, sempre      , nelle caratteristiche "terre rosse" argillose. Si arriva a un colletto con vista su Noli, 
si continua a destra costeggiando il Bric dei Crovi, fino a pochi metri sotto la panoramica cima (382 m).
Da qui si scende sulla larga strada sterrata che collega le Manie con il Semaforo di Capo Noli e la si segue 
a destra; si può proseguire fino a incontrare la strada asfaltata che si imbocca a destra per tornare 
rapidamente alla partenza, oppure seguire un divertente sentiero che si distacca sulla destra e taglia i prati 
circostanti il ristorante Ferrin.
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Itinerario n°10

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

1000 m

Lunghezza

Naturalistica

27 Km

23

Da Calice

(entroterra di Finale Ligure)

al Melogno

Normale equipaggiamento
da cicloescursionismo

Intorno al sentiero...
Calice è stato verso la fine del XX secolo un vivace centro artistico, dove si incontravano pittori, scultori e 
critici, riuniti intorno alla figura dell’artista Emilio Scanavino. La Casa del Console custodisce la memoria di 
quel breve ma intenso momento culturale. Nella rocciosa val Marèmola, sopra Magliolo; si possono 
vedere i resti della settecentesca ferriera di Isallo (280 m) che lavorava il ferro dell’Isola d’Elba.
Per ama arrampicare è possibile scalare sulla "Ferrata degli Artisti" che sale sul il Bric dell’Agnellino 
(1327 m), con uno spettacolare ponte tibetano che scavalca il torrente. Molto più in basso lungo il percorso 
principale, dalla SS 490 scende verso ponente una strada asfaltata porta a Bardino Nuovo (250 m) nel 
comune di Tovo San Giacomo, dove merita una sosta il curioso e ricco Museo dell’Orologio che 
documenta i due secoli di attività della famiglia Bergallo, artisti dell’orologeria.
Proseguendo si arriva a Giustenice (140 m) coi vertiginosi resti del castello e il sedile di pietra dove il 
podestà di Pietra Ligure sedeva per amministrare la giustizia.
Giù in basso, sul mare, s’erge "a Pria" il roccione calcareo che ha dato il nome al borgo marinaro di Pietra 
Ligure; non lontano sono le grotte turistiche di Valdemino a Borgio e le 4 borgate "mediterranee" di 
Verezzi (200 m circa), uno dei Borghi più belli d’Italia, affacciato su un panorama molto ligure di vigneti, 
ginestre e rocce assolate.

27
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Verdi colline di artigiani e contadini
Un percorso ciclistico che divaga nell’entroterra di Finale e di Pietra Ligure, ovvero in quella "Liguria di 
mezzo" di colline che pur prossime al mare hanno una storia fatta di vita contadina e di artigianato rurale, 
dove il turismo è educato e silenzioso; si pedala su strade forestali immerse nel verde di castagni e faggi, fra 
fresche sorgenti, antiche ferriere, insoliti musei.

Il percorso
Il percorso è segnato col simbolo         e inizia nel centro di Calice Ligure (70 m) dirigendosi verso monte 
lungo la SP 17; poco fuori del paese si lascia l’asfalto per salire a tornanti una sterrata che tocca la località 
Berea (275 m) e continua a salire fra le campagne e i folti boschi dell’alta val Pora sino al piccolo crinale 
(500 m circa) che dà, verso levante, sulla laterale val Carbuta. Senza grossi strappi la sterrata sale con 
ampie curve e bei tratti nel profondo del bosco sino alla Madonna della Neve (935 m), piccola chiesetta 
erede di un edificio seicentesco che sorge, accanto a una piccola sorgente, sulla SP 23 che corre sul crinale 
di spartiacque verso la val Bormida ed è perciò percorsa dall’Alta Via dei Monti Liguri       .
Seguendo la provinciale (e quindi l’Alta Via) per circa un chilometro verso ponente si raggiunge l’Osteria Cà 
du Din (940 m) sul panoramico incrocio con la SS490 che da Finale sale al Colle del Melogno (1030 m) e 
scende in val Bormida. Da qui è possibile fare una breve digressione fino al colle, caratterizzato dai forti 
ottocenteschi e da bellissime faggete ad alto fusto. Presso l’osteria il percorso segue la sterrata che passa 
vicino alla "Casa del Mago" e scende verso sud quasi parallela alla strada, benché poco più in quota.
Si passa sotto le rocce del Bric Gettina (1025 m la cima) e della Rocca Cucca (874 m) fino a raggiungere il 
Piano dei Buoi (650 m circa) e aggirando il Monte Collarina (602 m), si arriva al bivio per la Madonna 
della Guardia (535 m) dove si può sostare nella panoramica area attrezzata.
Da qui si scende sulla SS 490 (500 m); si deve seguire la statale verso mare sino al bivio (290 m) con la 
provinciale che scende a sinistra verso la borgata di Eze (190 m) e verso il torrente Pora oltre il quale siamo 
di nuovo a Calice.

a destra: una frazione di Rialto
a sinistra: pedalando nel bosco

tutto l'anno; da evitare le giornate
invernali con neve sul crinale

In treno: stazione FS di Finale Ligure, poi autobus per Calice
In auto: uscire dall’A10 a Finale Ligure, scendere verso Finale, alla
rotatoria girare a sinistra sul ponte verso Finalborgo e poi ancora
a sinistra per Calice

MC/MC
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Itinerario n°10

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

1000 m

Lunghezza

Naturalistica

27 Km

23

Da Calice

(entroterra di Finale Ligure)

al Melogno

Normale equipaggiamento
da cicloescursionismo

Intorno al sentiero...
Calice è stato verso la fine del XX secolo un vivace centro artistico, dove si incontravano pittori, scultori e 
critici, riuniti intorno alla figura dell’artista Emilio Scanavino. La Casa del Console custodisce la memoria di 
quel breve ma intenso momento culturale. Nella rocciosa val Marèmola, sopra Magliolo; si possono 
vedere i resti della settecentesca ferriera di Isallo (280 m) che lavorava il ferro dell’Isola d’Elba.
Per ama arrampicare è possibile scalare sulla "Ferrata degli Artisti" che sale sul il Bric dell’Agnellino 
(1327 m), con uno spettacolare ponte tibetano che scavalca il torrente. Molto più in basso lungo il percorso 
principale, dalla SS 490 scende verso ponente una strada asfaltata porta a Bardino Nuovo (250 m) nel 
comune di Tovo San Giacomo, dove merita una sosta il curioso e ricco Museo dell’Orologio che 
documenta i due secoli di attività della famiglia Bergallo, artisti dell’orologeria.
Proseguendo si arriva a Giustenice (140 m) coi vertiginosi resti del castello e il sedile di pietra dove il 
podestà di Pietra Ligure sedeva per amministrare la giustizia.
Giù in basso, sul mare, s’erge "a Pria" il roccione calcareo che ha dato il nome al borgo marinaro di Pietra 
Ligure; non lontano sono le grotte turistiche di Valdemino a Borgio e le 4 borgate "mediterranee" di 
Verezzi (200 m circa), uno dei Borghi più belli d’Italia, affacciato su un panorama molto ligure di vigneti, 
ginestre e rocce assolate.
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Verdi colline di artigiani e contadini
Un percorso ciclistico che divaga nell’entroterra di Finale e di Pietra Ligure, ovvero in quella "Liguria di 
mezzo" di colline che pur prossime al mare hanno una storia fatta di vita contadina e di artigianato rurale, 
dove il turismo è educato e silenzioso; si pedala su strade forestali immerse nel verde di castagni e faggi, fra 
fresche sorgenti, antiche ferriere, insoliti musei.

Il percorso
Il percorso è segnato col simbolo         e inizia nel centro di Calice Ligure (70 m) dirigendosi verso monte 
lungo la SP 17; poco fuori del paese si lascia l’asfalto per salire a tornanti una sterrata che tocca la località 
Berea (275 m) e continua a salire fra le campagne e i folti boschi dell’alta val Pora sino al piccolo crinale 
(500 m circa) che dà, verso levante, sulla laterale val Carbuta. Senza grossi strappi la sterrata sale con 
ampie curve e bei tratti nel profondo del bosco sino alla Madonna della Neve (935 m), piccola chiesetta 
erede di un edificio seicentesco che sorge, accanto a una piccola sorgente, sulla SP 23 che corre sul crinale 
di spartiacque verso la val Bormida ed è perciò percorsa dall’Alta Via dei Monti Liguri       .
Seguendo la provinciale (e quindi l’Alta Via) per circa un chilometro verso ponente si raggiunge l’Osteria Cà 
du Din (940 m) sul panoramico incrocio con la SS490 che da Finale sale al Colle del Melogno (1030 m) e 
scende in val Bormida. Da qui è possibile fare una breve digressione fino al colle, caratterizzato dai forti 
ottocenteschi e da bellissime faggete ad alto fusto. Presso l’osteria il percorso segue la sterrata che passa 
vicino alla "Casa del Mago" e scende verso sud quasi parallela alla strada, benché poco più in quota.
Si passa sotto le rocce del Bric Gettina (1025 m la cima) e della Rocca Cucca (874 m) fino a raggiungere il 
Piano dei Buoi (650 m circa) e aggirando il Monte Collarina (602 m), si arriva al bivio per la Madonna 
della Guardia (535 m) dove si può sostare nella panoramica area attrezzata.
Da qui si scende sulla SS 490 (500 m); si deve seguire la statale verso mare sino al bivio (290 m) con la 
provinciale che scende a sinistra verso la borgata di Eze (190 m) e verso il torrente Pora oltre il quale siamo 
di nuovo a Calice.

a destra: una frazione di Rialto
a sinistra: pedalando nel bosco

tutto l'anno; da evitare le giornate
invernali con neve sul crinale

In treno: stazione FS di Finale Ligure, poi autobus per Calice
In auto: uscire dall’A10 a Finale Ligure, scendere verso Finale, alla
rotatoria girare a sinistra sul ponte verso Finalborgo e poi ancora
a sinistra per Calice

MC/MC



Anello del
Lago di Osiglia

(entroterra di Savona)

a destra: il lago di Osiglia
a sinistra: airone cinerino;
sopra: il legno, una risorsa del bosco
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Itinerario n°11

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

12 Km A/R

360 m

Lunghezza

Naturalistica

25
ramp

In treno: stazione FS di Cengio, autobus per Osiglia.
In auto: uscire dall’A16 a Millesimo, prendere la Sp51 per Murialdo,
bivio per Osiglia

dalla primavera all'autunno

Un lago nascosto nei boschi
L'itinerario si sviluppa prevalentemente nel sottobosco, contornando il Lago di Osiglia, il più grande bacino 
artificiale della provincia di Savona,  con i suoi 13 milioni di metri cubi d'acqua. La realizzazione della diga è 
terminata nel 1939 e ha comportato la scomparsa di una parte del paese, compresa la chiesa.
Il lago di Osiglia è una macchia blu immerso nel verde intenso dei boschi, un paesaggio romantico e 
riposante, un luogo dove è bello anche campeggiare, andare in canoa, in bicicletta, pescare.

Il percorso
Dal bar-ristorante-ostello "L'imbarcadero" sulle rive occidentali del lago, in località Barberis, si segue verso 
nord la strada asfaltata lungo la riva. E' possibile avere una migliore visuale del lago inoltrandosi sul ponte 
Manfrin che lo taglia a metà. Dopo circa 2 km, al fondo di un'ansa caratterizzata da un ponte in legno, si 
imbocca a sinistra la strada sterrata che sale lungo il rio di Bertolotti nel bosco di betulle e castagni, fino a 
raggiungere con alcuni tornanti la borgata 
Tecchio Gamba (874 m). All'inizio della 
borgata si svolta a sinistra lungo una strada 
sterrata nel castagneto che si mantiene a 
mezza costa. Nei pressi di un rudere si 
prosegue seguendo le frecce "ramp" a 
destra e ancora a destra su un'altra sterrata. 
Al bivio successivo si prosegue in piano, per 
poi salire nella faggeta fino al Colle della 
Barossa (996 m). Da qui si segue l'itinerario 
segnalato con        (stradina sterrata più a 
sinistra) che si inoltra nella bella faggeta 
alla testata della valle per poi scendere 
verso la borgata Ocella e la frazione Rossi. 
Presso la cappella di S. Rocco si gira a 
sinistra e si scende sulla strada provinciale 
che si segue sempre sulla sinistra fino a 
tornare all'imbarcadero.
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Intorno al sentiero...
Cinque frazioni immerse nei boschi della val Bormida di Millesimo formano Murialdo, l’antica "Murus Altus" 
che conta più di venti edifici sacri, il più celebre dei quali è la Chiesa di San Lorenzo a Ponte, con un portale 
trecentesco, un altorilievo in arenaria, affreschi del XV secolo… Il territorio di Murialdo custodisce un piccolo 
importante gioiello della natura della Riviera delle Palme, l’area wilderness di Monte Camulera (1028 m) 
che tutela una vasta foresta selvaggia e disabitata.
Il Monte Camulera (raggiungibile da Osiglia con sentiero) e la vita contadina di Murialdo sono raccontate, a 
chi non pratica l’escursionismo ed è troppo giovane per ricordare come si viveva prima della tv, nel Museo 
"C’era una volta" di Riofreddo nel centro espositivo del Comune. Frutti pregiati dei boschi murialdini sono i 
mirtilli e la castagna essiccata nei tecci, un tempo fonte primaria di sostentamento contadino e oggi 
ricercatezza alimentare tutelata da un Presidio Slow Food. Castagne e prodotti del bosco sono anche i 
"gioielli" di Massimino (530 m), poco distante da Murialdo benché sia affacciato sulla piemontese val 
Tànaro, che merita di essere ricordato almeno perché è il più piccolo comune della Riviera delle Palme.
Dal passato contadino al futuro energetico: presso Colla Baltera (809 m) sul crinale che sovrasta a levante 
il borgo di Osiglia, spicca la torre di una piccola centrale eolica, la prima installata nella zona.
La centrale è condivisa in buon vicinato dal comune di Osiglia e da quello di Bòrmida della sottostante valle 
Bormida di Pàllare; poco lontano da qui la storia ha lasciato le trincee napoleoniche della Cima Ronco di 
Maglio (1003 m) raggiungibile sia da Osiglia sia da Colla Baltera col sentiero T.



Anello del
Lago di Osiglia

(entroterra di Savona)

a destra: il lago di Osiglia
a sinistra: airone cinerino;
sopra: il legno, una risorsa del bosco
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Itinerario n°11

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

12 Km A/R

360 m

Lunghezza

Naturalistica

25
ramp

In treno: stazione FS di Cengio, autobus per Osiglia.
In auto: uscire dall’A16 a Millesimo, prendere la Sp51 per Murialdo,
bivio per Osiglia

dalla primavera all'autunno

Un lago nascosto nei boschi
L'itinerario si sviluppa prevalentemente nel sottobosco, contornando il Lago di Osiglia, il più grande bacino 
artificiale della provincia di Savona,  con i suoi 13 milioni di metri cubi d'acqua. La realizzazione della diga è 
terminata nel 1939 e ha comportato la scomparsa di una parte del paese, compresa la chiesa.
Il lago di Osiglia è una macchia blu immerso nel verde intenso dei boschi, un paesaggio romantico e 
riposante, un luogo dove è bello anche campeggiare, andare in canoa, in bicicletta, pescare.

Il percorso
Dal bar-ristorante-ostello "L'imbarcadero" sulle rive occidentali del lago, in località Barberis, si segue verso 
nord la strada asfaltata lungo la riva. E' possibile avere una migliore visuale del lago inoltrandosi sul ponte 
Manfrin che lo taglia a metà. Dopo circa 2 km, al fondo di un'ansa caratterizzata da un ponte in legno, si 
imbocca a sinistra la strada sterrata che sale lungo il rio di Bertolotti nel bosco di betulle e castagni, fino a 
raggiungere con alcuni tornanti la borgata 
Tecchio Gamba (874 m). All'inizio della 
borgata si svolta a sinistra lungo una strada 
sterrata nel castagneto che si mantiene a 
mezza costa. Nei pressi di un rudere si 
prosegue seguendo le frecce "ramp" a 
destra e ancora a destra su un'altra sterrata. 
Al bivio successivo si prosegue in piano, per 
poi salire nella faggeta fino al Colle della 
Barossa (996 m). Da qui si segue l'itinerario 
segnalato con        (stradina sterrata più a 
sinistra) che si inoltra nella bella faggeta 
alla testata della valle per poi scendere 
verso la borgata Ocella e la frazione Rossi. 
Presso la cappella di S. Rocco si gira a 
sinistra e si scende sulla strada provinciale 
che si segue sempre sulla sinistra fino a 
tornare all'imbarcadero.
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Intorno al sentiero...
Cinque frazioni immerse nei boschi della val Bormida di Millesimo formano Murialdo, l’antica "Murus Altus" 
che conta più di venti edifici sacri, il più celebre dei quali è la Chiesa di San Lorenzo a Ponte, con un portale 
trecentesco, un altorilievo in arenaria, affreschi del XV secolo… Il territorio di Murialdo custodisce un piccolo 
importante gioiello della natura della Riviera delle Palme, l’area wilderness di Monte Camulera (1028 m) 
che tutela una vasta foresta selvaggia e disabitata.
Il Monte Camulera (raggiungibile da Osiglia con sentiero) e la vita contadina di Murialdo sono raccontate, a 
chi non pratica l’escursionismo ed è troppo giovane per ricordare come si viveva prima della tv, nel Museo 
"C’era una volta" di Riofreddo nel centro espositivo del Comune. Frutti pregiati dei boschi murialdini sono i 
mirtilli e la castagna essiccata nei tecci, un tempo fonte primaria di sostentamento contadino e oggi 
ricercatezza alimentare tutelata da un Presidio Slow Food. Castagne e prodotti del bosco sono anche i 
"gioielli" di Massimino (530 m), poco distante da Murialdo benché sia affacciato sulla piemontese val 
Tànaro, che merita di essere ricordato almeno perché è il più piccolo comune della Riviera delle Palme.
Dal passato contadino al futuro energetico: presso Colla Baltera (809 m) sul crinale che sovrasta a levante 
il borgo di Osiglia, spicca la torre di una piccola centrale eolica, la prima installata nella zona.
La centrale è condivisa in buon vicinato dal comune di Osiglia e da quello di Bòrmida della sottostante valle 
Bormida di Pàllare; poco lontano da qui la storia ha lasciato le trincee napoleoniche della Cima Ronco di 
Maglio (1003 m) raggiungibile sia da Osiglia sia da Colla Baltera col sentiero T.
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Itinerario n°12

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

400 m 

Lunghezza

Naturalistica

Anello del
Rio Parassacco
(Val Bormida)

Normale equipaggiamento
da escursionismo e
cicloescursionismo

Dalla primavera all'autunno

13 Km A/R

E - MC/MC

Per chi pedala

27

a destra: camminando nel bosco
sopra: i calanchi e il segnavia del
sentiero «una montagna di amici»
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di Piana Crixia

12

Montaldo

764

Una Liguria che ha sapore di Piemonte
L'Area Naturalistica Rio Parasacco interessa un'area di circa quattro ettari nel comune di Cengio 
particolarmente interessante dal punto di vista geologico, botanico, faunistico. Si tratta di una zona di 
"calanchi" di marna ed arenaria, scavati dal Rio Parasacco e dai suoi affluenti.
Il rio, dalle acque limpide e ricche di fauna acquatica, scorre sotto un magnifico bosco misto tipico della 
vegetazione valbormidese. Tutta la zona della Valle Bormida di Millesimo e di Spigno offre numerose 
opportunità di escursioni: ai tre percorsi del Rio Parasacco si aggiungono quelli della rete "Bormida Natura", 
dei Feudi Carretteschi e della Grande Traversata delle Langhe, lungo i quali ci si può immergere nella 
civiltà agroforestale, nella storia e nell'enogastronomia della valle più piemontese della Liguria.

001 BN

Da Cengio si raggiunge Rocchetta di Cengio per strada asfaltata; superato il paese si devia a sinistra 
lungo il percorso           , passando per Case di Laion e altre cascine. Ad un quadrivio con croce di 
legno si incontra quindi la strada sterrata del nostro percorso escursionistico 001 su cui si continua.

BN

In treno: dalla stazione FS di Cengio si seguono le indicazioni
per Rocchetta e poi, a sinistra, per Montaldo.
In auto: dal centro di Cengio si seguono le indicazioni per Rocchetta
e poi, a sinistra, per Montaldo.
Ampio area parcheggio sterrata poco dopo la frazione di Montaldo.

Il percorso
Dal parcheggio (440 m) si segue l'itinerario          "Una Montagna di Amici" lungo la stradina asfaltata che 
segue il fondovalle. Nella prima parte, per gli appassionati di fitness, si incontrano anche i pannelli del 
"Percorso Vita". In prossimità di Case Coppi il sentiero si stacca sulla destra, salendo nel bosco.
Si seguono le paline in legno segnaletiche, fino a inserirsi nell'itinerario           n.7 e "Via dei Feudi 
Carretteschi" che si inoltra in boschi misti alternati a radure e crinali, nei pressi di Bric della Posa e Bric del 
Ribera. Si passa presso il gruppo di cascine diroccate Montecerchio, poi in prossimità di un'edicola votiva si 
svolta a sinistra, abbandonando la sterrata che scende a località Carretto. Si prosegue lungo una larga 
sterrata che si snoda lungo le pendici del Monte Baraccone per poi arrivare sulla sua ampia sommità (764 
m). Qui passa il Gran Tour delle Langhe, in un paesaggio aperto caratterizzato da dolci colline coltivate.
Presso Case Gatti si prosegue per breve tratto su strada asfaltata, che si abbandona per scendere in località 
Pilone da cui si segue un sentiero che scende ripidamente sul versante destro della valle del Parassacco nei 
pressi del bivio di Case Coppi, da cui si torna al parcheggio.

001

BN

Intorno al sentiero...
La doppia Val Bormida (di Millesimo e di Spigno) è ricchissima di fascino e di motivi di interesse 
naturalistico, storico e culturale; prima di partire non si dimentichi di visitare il centro medievale di 
Millesimo, uno dei Borghi più belli d'Italia, con l’antico ponte, i palazzi patrizi, le chiese romaniche e la 
magnifica meridiana. Più distanti ma degni di menzione sono anche il possente castello di Roccavignale, i 
bucolici ruderi del castello di Cosseria, teatro di una delle tante battaglie napoleoniche combattute in queste 
valli, e le fresche acque della fontana di Seizi nascosta nei boschi di Plodio.
A Rocchetta di Cairo, la Bormida di Spigno è scavalcata dal bel ponte in pietra detto degli Alemanni.
Qui passava, nel XVII-XVIII secolo, la strada Beretta, che collegava il Marchesato di Finale col Ducato di 
Milano. E infine, a percorso terminato, si può andare a incontrare la "star" di queste Langhe liguri: il fungo di 
Piana Crixia, un torrione di terra e sassi con un cappellaccio in cima, ovvero un masso ofiolitico di quattro 
metri che poggia su un conglomerato fortemente eroso, frutto bizzarro dell’erosione meteorica e della 
geologia, assolutamente da fotografare.
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Itinerario n°12

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

400 m 

Lunghezza

Naturalistica

Anello del
Rio Parassacco
(Val Bormida)

Normale equipaggiamento
da escursionismo e
cicloescursionismo

Dalla primavera all'autunno

13 Km A/R

E - MC/MC

Per chi pedala

27

a destra: camminando nel bosco
sopra: i calanchi e il segnavia del
sentiero «una montagna di amici»
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Una Liguria che ha sapore di Piemonte
L'Area Naturalistica Rio Parasacco interessa un'area di circa quattro ettari nel comune di Cengio 
particolarmente interessante dal punto di vista geologico, botanico, faunistico. Si tratta di una zona di 
"calanchi" di marna ed arenaria, scavati dal Rio Parasacco e dai suoi affluenti.
Il rio, dalle acque limpide e ricche di fauna acquatica, scorre sotto un magnifico bosco misto tipico della 
vegetazione valbormidese. Tutta la zona della Valle Bormida di Millesimo e di Spigno offre numerose 
opportunità di escursioni: ai tre percorsi del Rio Parasacco si aggiungono quelli della rete "Bormida Natura", 
dei Feudi Carretteschi e della Grande Traversata delle Langhe, lungo i quali ci si può immergere nella 
civiltà agroforestale, nella storia e nell'enogastronomia della valle più piemontese della Liguria.

001 BN

Da Cengio si raggiunge Rocchetta di Cengio per strada asfaltata; superato il paese si devia a sinistra 
lungo il percorso           , passando per Case di Laion e altre cascine. Ad un quadrivio con croce di 
legno si incontra quindi la strada sterrata del nostro percorso escursionistico 001 su cui si continua.

BN

In treno: dalla stazione FS di Cengio si seguono le indicazioni
per Rocchetta e poi, a sinistra, per Montaldo.
In auto: dal centro di Cengio si seguono le indicazioni per Rocchetta
e poi, a sinistra, per Montaldo.
Ampio area parcheggio sterrata poco dopo la frazione di Montaldo.

Il percorso
Dal parcheggio (440 m) si segue l'itinerario          "Una Montagna di Amici" lungo la stradina asfaltata che 
segue il fondovalle. Nella prima parte, per gli appassionati di fitness, si incontrano anche i pannelli del 
"Percorso Vita". In prossimità di Case Coppi il sentiero si stacca sulla destra, salendo nel bosco.
Si seguono le paline in legno segnaletiche, fino a inserirsi nell'itinerario           n.7 e "Via dei Feudi 
Carretteschi" che si inoltra in boschi misti alternati a radure e crinali, nei pressi di Bric della Posa e Bric del 
Ribera. Si passa presso il gruppo di cascine diroccate Montecerchio, poi in prossimità di un'edicola votiva si 
svolta a sinistra, abbandonando la sterrata che scende a località Carretto. Si prosegue lungo una larga 
sterrata che si snoda lungo le pendici del Monte Baraccone per poi arrivare sulla sua ampia sommità (764 
m). Qui passa il Gran Tour delle Langhe, in un paesaggio aperto caratterizzato da dolci colline coltivate.
Presso Case Gatti si prosegue per breve tratto su strada asfaltata, che si abbandona per scendere in località 
Pilone da cui si segue un sentiero che scende ripidamente sul versante destro della valle del Parassacco nei 
pressi del bivio di Case Coppi, da cui si torna al parcheggio.

001

BN

Intorno al sentiero...
La doppia Val Bormida (di Millesimo e di Spigno) è ricchissima di fascino e di motivi di interesse 
naturalistico, storico e culturale; prima di partire non si dimentichi di visitare il centro medievale di 
Millesimo, uno dei Borghi più belli d'Italia, con l’antico ponte, i palazzi patrizi, le chiese romaniche e la 
magnifica meridiana. Più distanti ma degni di menzione sono anche il possente castello di Roccavignale, i 
bucolici ruderi del castello di Cosseria, teatro di una delle tante battaglie napoleoniche combattute in queste 
valli, e le fresche acque della fontana di Seizi nascosta nei boschi di Plodio.
A Rocchetta di Cairo, la Bormida di Spigno è scavalcata dal bel ponte in pietra detto degli Alemanni.
Qui passava, nel XVII-XVIII secolo, la strada Beretta, che collegava il Marchesato di Finale col Ducato di 
Milano. E infine, a percorso terminato, si può andare a incontrare la "star" di queste Langhe liguri: il fungo di 
Piana Crixia, un torrione di terra e sassi con un cappellaccio in cima, ovvero un masso ofiolitico di quattro 
metri che poggia su un conglomerato fortemente eroso, frutto bizzarro dell’erosione meteorica e della 
geologia, assolutamente da fotografare.



La Riserva Naturale
dell’Adelasia
(entroterra di Savona)
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Itinerario n°13

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

dalla primavera all'autunno

8 Km

250 m (saliscendi)

Lunghezza

Naturalistica

29
A 1   

In auto: uscire dall’A6 ad Altare, proseguire in direzione Carcare
poi a destra per Ferrania; dopo la ferrovia si prende ancora a destra
per Montenotte; giunti al Bivio Sella si svolta a sinistra sulla SP 12,
sempre per Montenotte Superiore.
5 km dopo, prima della località Traversine, c’è a sinistra l’ingresso
della riserva, con parcheggio.

Quando l’industria tutela l’ambiente
Istituita nel 1989 per volontà del Comitato delle Valli Bormida e di alcuni 
lungimiranti dirigenti industriali della 3M Italia di Ferrania allora proprietaria 
dell’area (oggi è della Provincia di Savona), la Riserva Naturale dell’Adelasia è 
un gioiellino, meno noto di quanto dovrebbe, nascosto nel cuore più verde della 
provincia di Savona, in alta val Bormida.
I sentieri che la attraversano raccontano una Liguria quasi inimmaginabile, abitata 
solo da animali selvatici e alberi monumentali come doveva essere parecchi 
millenni fa prima dell’arrivo dell’uomo.

A

Il percorso
Il sentiero è indicato come "Itinerario di Airone" n. 1 ed è tutto segnato con 
segnavia      . Inizia all’ingresso della Riserva in località Traversine (710 m) lungo 
la provinciale che da Altare conduce a Montenotte e Pontinvrea, presso un 
magnifico esemplare di faggio, che è citato nell’elenco degli alberi monumentali 
della Liguria. Si imbocca la strada sterrata, chiusa da una sbarra, che sale le 
pendici del Bric del Tesoro fino a Cascina Miera (844 m), centro per l'ospitalità 
degli escursionisti. Subito sopra la Cascina si incontra la segnaletica di una 
variante dell'Alta Via dei Monti Liguri in prossimità di una struttura dedicata 
all'osservazione faunistica; ci si inoltra verso ovest attraversando boschi di 
noccioli, roverelle e carpini con un fitto sottobosco incolto, boschi popolati da 
numerose specie di uccelli e branchi di caprioli.
Si procede nella bella faggeta di Castellazzo abitata da picchi, ghiandaie, gufi e 
cinghiali; le piazzole che si incontrano erano usate un tempo dai carbonai per 
produrre carbone di legna. A un bivio segnalato si prende a sinistra per salire 
nella faggeta alle barricate napoleoniche, testimonianza della battaglia qui 
combattuta nel 1786. Tornati poi sul sentiero si procede diritti sino alla sterrata 

ombrosa che costeggia il limite della Riserva.
Dopo la faggeta, Conca Chiappa (766 m) è un interessante punto panoramico di osservazione di uccelli 
rapaci e migratori. Poi il sentiero scende lungo il greto di un torrentello in un paesaggio selvaggio con 
terreno accidentato, castagneti fitti, ruscelli. Quando si incontrano delle frecce rosse le si seguono al 
contrario sino a un albero doppio, un acero e un carpino parzialmente saldati fra loro nei tronchi, e da lì si 
prosegue ai prati della Cascina dell’Amore (625 m). Si attraversa l'ampio prato, dirigendosi verso sinistra 
per rientrare nel bosco. Con una breve salita si arriva sotto la Rocca dell'Adelasia (698 m), che si può 
facilmente salire con pochi metri su roccette scistose, per avere una visuale sul "mare di verde" che la 
circonda. Dalla base della rocca si prosegue verso est, evitando il ramo del sentiero n.1 che sale a sinistra, 
con percorso ondulato nel bosco che riporta con segnaletica 1 e 3, direttamente alla strada provinciale 
all'ingresso della Riserva.

Intorno al sentiero...
La rocca ha a che fare con Adelasia, figlia di Ottone III di Sassonia, Imperatore del Sacro Romano Impero 
nel X secolo e mitica fondatrice della città di Alassio, perché nella grotta aperta nella parete rocciosa lei e il 
suo amante Aleramo, non ancora marchese dell’Impero, trovarono rifugio durante la fuga dalla Germania.
Napoleone Bonaparte iniziò il suo glorioso e tragico cammino verso l’Impero Francese e la conquista di 
mezza Europa dalla Liguria e le montagne della Riviera delle Palme videro i primi importanti scontri tra 
l’esercito francese e gli Austro-Piemontesi.
La battaglia di Montenotte fu combattuta il 12 aprile 1796 nei boschi intorno all’Adelasia ma fu solo una 
delle molte battaglie che ebbero luogo in quei mesi qua e là lungo le montagne della nostra Riviera.
Dove due dei tre rami sorgentiferi principali della Bormida (quelli di Màllare e di Pàllare) si uniscono a 
formare la Bormida di Spigno i Romani fondarono Cairum.
Oggi Cairo Montenotte (338 m) è il maggior centro della Langa savonese, terra di boschi e tartufi dove si 
parla un dialetto più piemontese che ligure. Cairo ha un centro storico elegante con case colorate, insegne 
decorate, portici, tratti delle mura trecentesche; più o meno come la vicina e più piccola Carcare; appena 
più distante, Ferrania offre all’occhio degli estimatori alcuni bellissimi esempi di architettura industriale 
Liberty.
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sopra: segnaletica dell’Alta Via
e una orchidea
a destra: Cascina Miera
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Itinerario n°13

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo

dalla primavera all'autunno

8 Km

250 m (saliscendi)

Lunghezza

Naturalistica

29
A 1   

In auto: uscire dall’A6 ad Altare, proseguire in direzione Carcare
poi a destra per Ferrania; dopo la ferrovia si prende ancora a destra
per Montenotte; giunti al Bivio Sella si svolta a sinistra sulla SP 12,
sempre per Montenotte Superiore.
5 km dopo, prima della località Traversine, c’è a sinistra l’ingresso
della riserva, con parcheggio.

Quando l’industria tutela l’ambiente
Istituita nel 1989 per volontà del Comitato delle Valli Bormida e di alcuni 
lungimiranti dirigenti industriali della 3M Italia di Ferrania allora proprietaria 
dell’area (oggi è della Provincia di Savona), la Riserva Naturale dell’Adelasia è 
un gioiellino, meno noto di quanto dovrebbe, nascosto nel cuore più verde della 
provincia di Savona, in alta val Bormida.
I sentieri che la attraversano raccontano una Liguria quasi inimmaginabile, abitata 
solo da animali selvatici e alberi monumentali come doveva essere parecchi 
millenni fa prima dell’arrivo dell’uomo.

A

Il percorso
Il sentiero è indicato come "Itinerario di Airone" n. 1 ed è tutto segnato con 
segnavia      . Inizia all’ingresso della Riserva in località Traversine (710 m) lungo 
la provinciale che da Altare conduce a Montenotte e Pontinvrea, presso un 
magnifico esemplare di faggio, che è citato nell’elenco degli alberi monumentali 
della Liguria. Si imbocca la strada sterrata, chiusa da una sbarra, che sale le 
pendici del Bric del Tesoro fino a Cascina Miera (844 m), centro per l'ospitalità 
degli escursionisti. Subito sopra la Cascina si incontra la segnaletica di una 
variante dell'Alta Via dei Monti Liguri in prossimità di una struttura dedicata 
all'osservazione faunistica; ci si inoltra verso ovest attraversando boschi di 
noccioli, roverelle e carpini con un fitto sottobosco incolto, boschi popolati da 
numerose specie di uccelli e branchi di caprioli.
Si procede nella bella faggeta di Castellazzo abitata da picchi, ghiandaie, gufi e 
cinghiali; le piazzole che si incontrano erano usate un tempo dai carbonai per 
produrre carbone di legna. A un bivio segnalato si prende a sinistra per salire 
nella faggeta alle barricate napoleoniche, testimonianza della battaglia qui 
combattuta nel 1786. Tornati poi sul sentiero si procede diritti sino alla sterrata 

ombrosa che costeggia il limite della Riserva.
Dopo la faggeta, Conca Chiappa (766 m) è un interessante punto panoramico di osservazione di uccelli 
rapaci e migratori. Poi il sentiero scende lungo il greto di un torrentello in un paesaggio selvaggio con 
terreno accidentato, castagneti fitti, ruscelli. Quando si incontrano delle frecce rosse le si seguono al 
contrario sino a un albero doppio, un acero e un carpino parzialmente saldati fra loro nei tronchi, e da lì si 
prosegue ai prati della Cascina dell’Amore (625 m). Si attraversa l'ampio prato, dirigendosi verso sinistra 
per rientrare nel bosco. Con una breve salita si arriva sotto la Rocca dell'Adelasia (698 m), che si può 
facilmente salire con pochi metri su roccette scistose, per avere una visuale sul "mare di verde" che la 
circonda. Dalla base della rocca si prosegue verso est, evitando il ramo del sentiero n.1 che sale a sinistra, 
con percorso ondulato nel bosco che riporta con segnaletica 1 e 3, direttamente alla strada provinciale 
all'ingresso della Riserva.

Intorno al sentiero...
La rocca ha a che fare con Adelasia, figlia di Ottone III di Sassonia, Imperatore del Sacro Romano Impero 
nel X secolo e mitica fondatrice della città di Alassio, perché nella grotta aperta nella parete rocciosa lei e il 
suo amante Aleramo, non ancora marchese dell’Impero, trovarono rifugio durante la fuga dalla Germania.
Napoleone Bonaparte iniziò il suo glorioso e tragico cammino verso l’Impero Francese e la conquista di 
mezza Europa dalla Liguria e le montagne della Riviera delle Palme videro i primi importanti scontri tra 
l’esercito francese e gli Austro-Piemontesi.
La battaglia di Montenotte fu combattuta il 12 aprile 1796 nei boschi intorno all’Adelasia ma fu solo una 
delle molte battaglie che ebbero luogo in quei mesi qua e là lungo le montagne della nostra Riviera.
Dove due dei tre rami sorgentiferi principali della Bormida (quelli di Màllare e di Pàllare) si uniscono a 
formare la Bormida di Spigno i Romani fondarono Cairum.
Oggi Cairo Montenotte (338 m) è il maggior centro della Langa savonese, terra di boschi e tartufi dove si 
parla un dialetto più piemontese che ligure. Cairo ha un centro storico elegante con case colorate, insegne 
decorate, portici, tratti delle mura trecentesche; più o meno come la vicina e più piccola Carcare; appena 
più distante, Ferrania offre all’occhio degli estimatori alcuni bellissimi esempi di architettura industriale 
Liberty.
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sopra: segnaletica dell’Alta Via
e una orchidea
a destra: Cascina Miera
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Itinerario n°14

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

900 m

Lunghezza

Naturalistica

34 Km

31

La strada delle

(entroterra di Savona)

Rocche Bianche

Normale equipaggiamento
da cicloescursionismo

sopra: Cistus albidus
a destra: le Rocche Bianche

MC/MC (qualche tratto BC) 

In treno: stazione FS di Altare
In auto: uscire dall’A6 ad Altare, poi direzione centro

dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

SPOTORNO

M. Alto

956

M. Baraccone

821

Bec Berba

ALTARE
CARCARE

6
A

6
A

01AFaia

Monte
 Moro

Colle
di Cadibona

S. Ermete
Segno

Montagna

Tagliate

Valléggia

S. Lorenzo

Roviasca

Montefreddo

Mallare

Altare

Quiliano

SAVONA - VADO

14

560

Pedalando nel Bosco di Savona
È un percorso immerso nel verde dello sconfinato Bosco di Savona, la fitta magnifica foresta che copre i 
due versanti dello spartiacque padano a monte di Savona e che per secoli fornì legna per i cantieri navali 
della Repubblica di Genova.
Questa è un’insolita via di collegamento fra le faggete della val Bormida e le spiagge, fra la cucina 
contadina dell’entroterra e i sapori marinari della Riviera. Il Colle di Cadibona (459 m), o meglio la 
Bocchetta di Altare, segna il convenzionale confine geografico (non geologico) fra le Alpi e gli Appennini.
Altare (405 m) è una delle capitali dell’artigianato ligure: qui da secoli si lavora il vetro e la liberty villa Rosa 
è sede del Museo del Vetro e dell’Arte Vetraria.

Il percorso
Si parte lungo la tappa 16 dell’Alta Via dei Monti Liguri         , accanto all’ingresso nord della galleria 
della vecchia strada statale che da Altare scende verso Savona. Si imbocca, a destra, una strada asfaltata 
che sale una valletta boscosa. Dopo meno di 1 km la strada si fa sterrata per salire il versante del monte 
Burotto (745 m) dove sorge uno dei tre forti militari di fine Ottocento costruiti intorno al colle. Da qui 
l’ampia sterrata prosegue quasi in piano nel bosco lungo un metanodotto, con a sinistra, oltre le fronde degli 
alberi, il mare e Vado Ligure, a destra la val Bormida e le Alpi occidentali sullo sfondo.
Lasciato il metanodotto la strada sale il crinale verso il monte Baraccone (819 m), lo aggira e prosegue nel 
fitto bosco , scendendo un tratto di sentiero tecnico lungo il versante occidentale fino ad arrivare al Colle 
Baraccone (649 m); si prosegue sulla sterrata a saliscendi nel bosco sino al colle del Termine (663 m) dove 
si incrociano varie strade. La strada procede ampia verso sinistra tra i grandi faggi del versante merdidionale 
del Bosco di Savona; dopo un po’ l’Alta Via sale a destra verso il crinale ma la sterrata prosegue col      e     
quasi pianeggiante o in lieve discesa; si trascura il bivio a sinistra per i ponti del rio Trexenda e poco oltre ad 
un bivio (662 m) si prosegue a sinistra, evitando il ramo di strada che sale a destra verso Colla S. Giacomo. 
Qui si incontra il segnavia       fino alle Rocce Bianche (620 m circa), suggestive emergenze calcaree che 
spiccano candide dal verde del bosco.
Da qui, presso un monumento alla Resistenza, una stradina sale a sinistra; si trascura un bivio a sinistra per 
agriturismo La Porada e si continua sulla principale, dal fondo piuttosto sconnesso.
Si giunge a Montagna (260 m), dove si trova una fontanella presso l'area pic nic nel giardino delle scuole.
Qui si scende lungo la stretta strada asfaltata e, giunti presso il torrente Trexenda (80 m), si risale la SP 29 
verso Roviasca (250 m).
Al termine dell'abitato si prosegue su asfalto per circa 1 km (via Verne), poi si continua nella stessa direzione 
evitando di seguire la stradina asfaltata che sale sulla sinistra. Ci si ritrova sul percorso di salita appena aver 
oltrepassato una cava abbandonata; da qui, a destra, si scende rapidamente ad Altare. 

Intorno al sentiero...
Proseguendo l’Alta Via verso ponente sino alla Colla di San Giacomo (799 m) si può scendere verso la 
Bormida di Màllare nella faggeta di Benevento (800 m circa) alla ricerca dei suoi celebri faggi 
monumentali.
La contigua val Bormida di Pàllare conserva tracce storiche come le pietre di Napoleone (530 m) presso 
Biestro, massi scolpiti che erano forse postazioni per i cannoni francesi, e le incisioni rupestri del Bric 
Gazzaro (560 m), preistoriche. La val Quazzola dal colle di Cadibona scende verso il mare: nel 109 a.C. i 
Romani vi fecero passare la via Aemilia Scauri, poi rimodernata da Augusto in via Julia Augusta; restano 
cinque ponti in pietra di questa importante "carrostrada" romana, due dei quali ancora carrabili.
In fondo alla valle, fra le colline di Quiliano il porto di Vado Ligure, erede della città romana di Vada 
Sabatia, si coltiva la vite per produrre il rosso "Granaccia" e il bianco "Buzzetto", due tra i più tipici vini della 
Liguria, e si coltivano le albicocche di Valleggia. Sulla costa a ponente di Vado la Riserva naturale di 
Bergeggi tutela le spiaggette solitarie del selvaggio capo Maiolo la piccola grotta marina dai colori verdi e 
viola, abitata nel Neolitico. Di fronte al capo spicca nel blu del mare l’isola di Bergeggi, circondata dai 
gabbiani.
Due parole infine su Savona, lungo i cui confini d’entroterra corre questo itinerario.
La più grande città della Riviera Ligure di Ponente, antica di almeno duemiladuecento anni, ha un bel centro 
storico fatto di vicoli stretti e palazzi patrizi riccamente decorati e affrescati, una Cappella Sistina, la 
possente Fortezza del Priamar sede del Museo Archeologico, il porto commerciale e crocieristico e una 
delizia gastronomica, i chinotti, piccoli agrumi tutelati da un Presidio Slow Food.
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Itinerario n°14

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

Dislivello in salita

900 m

Lunghezza

Naturalistica

34 Km

31

La strada delle

(entroterra di Savona)

Rocche Bianche

Normale equipaggiamento
da cicloescursionismo

sopra: Cistus albidus
a destra: le Rocche Bianche

MC/MC (qualche tratto BC) 

In treno: stazione FS di Altare
In auto: uscire dall’A6 ad Altare, poi direzione centro

dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

SPOTORNO

M. Alto

956

M. Baraccone

821

Bec Berba

ALTARE
CARCARE

6
A

6
A

01AFaia

Monte
 Moro

Colle
di Cadibona

S. Ermete
Segno

Montagna

Tagliate

Valléggia

S. Lorenzo

Roviasca

Montefreddo

Mallare

Altare

Quiliano

SAVONA - VADO

14

560

Pedalando nel Bosco di Savona
È un percorso immerso nel verde dello sconfinato Bosco di Savona, la fitta magnifica foresta che copre i 
due versanti dello spartiacque padano a monte di Savona e che per secoli fornì legna per i cantieri navali 
della Repubblica di Genova.
Questa è un’insolita via di collegamento fra le faggete della val Bormida e le spiagge, fra la cucina 
contadina dell’entroterra e i sapori marinari della Riviera. Il Colle di Cadibona (459 m), o meglio la 
Bocchetta di Altare, segna il convenzionale confine geografico (non geologico) fra le Alpi e gli Appennini.
Altare (405 m) è una delle capitali dell’artigianato ligure: qui da secoli si lavora il vetro e la liberty villa Rosa 
è sede del Museo del Vetro e dell’Arte Vetraria.

Il percorso
Si parte lungo la tappa 16 dell’Alta Via dei Monti Liguri         , accanto all’ingresso nord della galleria 
della vecchia strada statale che da Altare scende verso Savona. Si imbocca, a destra, una strada asfaltata 
che sale una valletta boscosa. Dopo meno di 1 km la strada si fa sterrata per salire il versante del monte 
Burotto (745 m) dove sorge uno dei tre forti militari di fine Ottocento costruiti intorno al colle. Da qui 
l’ampia sterrata prosegue quasi in piano nel bosco lungo un metanodotto, con a sinistra, oltre le fronde degli 
alberi, il mare e Vado Ligure, a destra la val Bormida e le Alpi occidentali sullo sfondo.
Lasciato il metanodotto la strada sale il crinale verso il monte Baraccone (819 m), lo aggira e prosegue nel 
fitto bosco , scendendo un tratto di sentiero tecnico lungo il versante occidentale fino ad arrivare al Colle 
Baraccone (649 m); si prosegue sulla sterrata a saliscendi nel bosco sino al colle del Termine (663 m) dove 
si incrociano varie strade. La strada procede ampia verso sinistra tra i grandi faggi del versante merdidionale 
del Bosco di Savona; dopo un po’ l’Alta Via sale a destra verso il crinale ma la sterrata prosegue col      e     
quasi pianeggiante o in lieve discesa; si trascura il bivio a sinistra per i ponti del rio Trexenda e poco oltre ad 
un bivio (662 m) si prosegue a sinistra, evitando il ramo di strada che sale a destra verso Colla S. Giacomo. 
Qui si incontra il segnavia       fino alle Rocce Bianche (620 m circa), suggestive emergenze calcaree che 
spiccano candide dal verde del bosco.
Da qui, presso un monumento alla Resistenza, una stradina sale a sinistra; si trascura un bivio a sinistra per 
agriturismo La Porada e si continua sulla principale, dal fondo piuttosto sconnesso.
Si giunge a Montagna (260 m), dove si trova una fontanella presso l'area pic nic nel giardino delle scuole.
Qui si scende lungo la stretta strada asfaltata e, giunti presso il torrente Trexenda (80 m), si risale la SP 29 
verso Roviasca (250 m).
Al termine dell'abitato si prosegue su asfalto per circa 1 km (via Verne), poi si continua nella stessa direzione 
evitando di seguire la stradina asfaltata che sale sulla sinistra. Ci si ritrova sul percorso di salita appena aver 
oltrepassato una cava abbandonata; da qui, a destra, si scende rapidamente ad Altare. 

Intorno al sentiero...
Proseguendo l’Alta Via verso ponente sino alla Colla di San Giacomo (799 m) si può scendere verso la 
Bormida di Màllare nella faggeta di Benevento (800 m circa) alla ricerca dei suoi celebri faggi 
monumentali.
La contigua val Bormida di Pàllare conserva tracce storiche come le pietre di Napoleone (530 m) presso 
Biestro, massi scolpiti che erano forse postazioni per i cannoni francesi, e le incisioni rupestri del Bric 
Gazzaro (560 m), preistoriche. La val Quazzola dal colle di Cadibona scende verso il mare: nel 109 a.C. i 
Romani vi fecero passare la via Aemilia Scauri, poi rimodernata da Augusto in via Julia Augusta; restano 
cinque ponti in pietra di questa importante "carrostrada" romana, due dei quali ancora carrabili.
In fondo alla valle, fra le colline di Quiliano il porto di Vado Ligure, erede della città romana di Vada 
Sabatia, si coltiva la vite per produrre il rosso "Granaccia" e il bianco "Buzzetto", due tra i più tipici vini della 
Liguria, e si coltivano le albicocche di Valleggia. Sulla costa a ponente di Vado la Riserva naturale di 
Bergeggi tutela le spiaggette solitarie del selvaggio capo Maiolo la piccola grotta marina dai colori verdi e 
viola, abitata nel Neolitico. Di fronte al capo spicca nel blu del mare l’isola di Bergeggi, circondata dai 
gabbiani.
Due parole infine su Savona, lungo i cui confini d’entroterra corre questo itinerario.
La più grande città della Riviera Ligure di Ponente, antica di almeno duemiladuecento anni, ha un bel centro 
storico fatto di vicoli stretti e palazzi patrizi riccamente decorati e affrescati, una Cappella Sistina, la 
possente Fortezza del Priamar sede del Museo Archeologico, il porto commerciale e crocieristico e una 
delizia gastronomica, i chinotti, piccoli agrumi tutelati da un Presidio Slow Food.



Da Palo
al Monte Beigua
(entroterra di Varazze)

sopra: la chiesetta Regina Pacis sulla vetta del monte Beigua
a sinistra: panorama sul mare

Itinerario n°15

32

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E - T/BC

Dislivello in salita

18 Km A/R

640 m

Lunghezza

Naturalistica

33

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

Dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

In treno: stazione FS di Albisola, poi bus per Sassello Urbe fino a Palo.
In auto: uscire dall’A10 ad Albisola, svoltare a sinistra e salire lungo
la SP 334 fino a Sassello, poi seguire la SP 49 fino a Palo

Il Beigua, la montagna a picco sulla Riviera
Monte Beigua: per chi vive sulla costa il nome di questa cima appenninica, non altissima ma maestosa di 
rocce e di boschi ha un fascino quasi magico. Sta lì dietro, incombente e amica, velata di nebbie autunnali, 
spolverata dalle nevi d’inverno, verde di erbe tenere in primavera, coperta di pini e di faggi sui suoi versanti 
interni. Uno dei monti sacri ai Ligures, che nella gelida tramontana che sferza la sua vetta in inverno 
sentivano forse il soffio della divinità. Il massiccio del Beigua conserva angoli tra i più intatti della Liguria e 
giustamente il suo intreccio di foreste, valli, prati, paesi e torrenti è tutelato dal Parco Regionale Naturale; 
nel suo paesaggio quasi alpino si sale fra i ruderi delle vetrerie preindustriali e gli affioramenti di rocce 
oceaniche ricche di minerali rari; si cammina lungo torrenti popolati di trote e girini dove è bello fermarsi ad 

ammirare lo scroscio di 
una cascatella 
freschissima, per 
raggiungere una vetta a 
picco sul mare e 
affacciata sulle Alpi 
innevate e lontane.

Il percorso
Il sentiero è indicato dal simbolo        e inizia dalla piazza principale dell’antico borgo rurale di Palo (650 
m), da cui si sale verso la chiesa e il cimitero proseguendo sulla sterrata che porta a Sassello. Dopo un 
ampio spiazzo si prende una sterrata a sinistra che prosegue incassata in un’incisione artificiale della roccia, 
su un suolo rossiccio fra castagni, pini e betulle. Dopo una breve salita si prosegue in falsopiano fra alberi 
cedui e felci sui resti di una paleofrana attraversata da alcuni ruscelletti intorno ai quali vive, e non è difficile 
scorgere, la salamandra pezzata dal mantello giallo e nero. Siamo sopra la valletta del Rio La Ciappa, (900 
m circa) oltre la quale nel bosco appaiono i primi faggi; si prosegue verso il crinale costeggiando a ovest il 
Monte Cucco a scendere verso le case di Veirera (980 m), che si attraversa su asfalto. Il nome di questa 
piccola borgata ricorda una delle tante vetrerie che sorsero nell’area del Beigua durante il Medioevo, favorite 
dalla presenza in loco della pietra turchina silicea, necessaria materia prima per il vetro, e dall’abbondanza 
di legna e di calce. Dopo essersi congiunto all’itinerario che sale da Sassello, contrassegnato da       , il 
sentiero gira a destra sulla carrareccia che 
porta sotto Punta Pragiroso (1140 m) e sale 
verso sud fra castagni e poi faggi anche 
molto grandi. Si procede sotto il versante 
ovest del Monte Ermetta dove la 
vegetazione si dirada e appare la roccia 
nuda, verde-azzurra di serpentiniti. Quando 
si raggiungono le pendici sud del Bric Veciri 
si confluisce nell’Alta Via dei Monti Liguri 
(1223 m)          lungo la quale si cammina 
circondati dal cielo e da panorami infiniti 
verso il mare, sino alla Corsica, verso 
Genova e verso le Alpi. Breve è il tratto che 
porta, infine, alla cima tondeggiante del 
Monte Beigua (1287 m): la chiesetta della 
Regina Pacis, un tempo solitaria custode 
della sacra vetta montuosa e oggi nascosta 
dalle decine di antenne e ripetitori, è il 
capolinea di questo itinerario.

VARAZZE

4
3

3
.

N

01
A

T. 
Sansóbbia

T. O
rba

Sup.Inf.

Palo

Prà Vallarino

Badani
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Intorno al sentiero...
Il mare di verde che ricopre i versanti del Monte Beigua e l’ondulato altopiano che da esso scende verso la 
pianura Padana furono, millecinquecento anni fa, la selva dell’Orba, riserva di caccia dei re longobardi che 
prende il nome dal principale corso d’acqua della zona; oggi fra i boschi eredi della selva antica spiccano i 
muri in pietra delle cascine che, solitarie o a piccoli gruppi, popolano le campagne tra San Pietro d’Olba 
(550 m) capoluogo del comune di Urbe, e Sassello, che è una delle capitali della gastronomia ligure, 
celebre per gli amaretti e i salumi.

Per chi pedala

Consigliamo di salire per la strada asfaltata che da Palo raggiunge la cima del Beigua passando per 
Veirera, Piampaludo, Prato Rotondo.
L'itinerario descritto nel testo è quindi preferibilmente da percorrere in discesa.



Da Palo
al Monte Beigua
(entroterra di Varazze)

sopra: la chiesetta Regina Pacis sulla vetta del monte Beigua
a sinistra: panorama sul mare

Itinerario n°15
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Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E - T/BC

Dislivello in salita

18 Km A/R

640 m

Lunghezza

Naturalistica

33

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

Dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

In treno: stazione FS di Albisola, poi bus per Sassello Urbe fino a Palo.
In auto: uscire dall’A10 ad Albisola, svoltare a sinistra e salire lungo
la SP 334 fino a Sassello, poi seguire la SP 49 fino a Palo

Il Beigua, la montagna a picco sulla Riviera
Monte Beigua: per chi vive sulla costa il nome di questa cima appenninica, non altissima ma maestosa di 
rocce e di boschi ha un fascino quasi magico. Sta lì dietro, incombente e amica, velata di nebbie autunnali, 
spolverata dalle nevi d’inverno, verde di erbe tenere in primavera, coperta di pini e di faggi sui suoi versanti 
interni. Uno dei monti sacri ai Ligures, che nella gelida tramontana che sferza la sua vetta in inverno 
sentivano forse il soffio della divinità. Il massiccio del Beigua conserva angoli tra i più intatti della Liguria e 
giustamente il suo intreccio di foreste, valli, prati, paesi e torrenti è tutelato dal Parco Regionale Naturale; 
nel suo paesaggio quasi alpino si sale fra i ruderi delle vetrerie preindustriali e gli affioramenti di rocce 
oceaniche ricche di minerali rari; si cammina lungo torrenti popolati di trote e girini dove è bello fermarsi ad 

ammirare lo scroscio di 
una cascatella 
freschissima, per 
raggiungere una vetta a 
picco sul mare e 
affacciata sulle Alpi 
innevate e lontane.

Il percorso
Il sentiero è indicato dal simbolo        e inizia dalla piazza principale dell’antico borgo rurale di Palo (650 
m), da cui si sale verso la chiesa e il cimitero proseguendo sulla sterrata che porta a Sassello. Dopo un 
ampio spiazzo si prende una sterrata a sinistra che prosegue incassata in un’incisione artificiale della roccia, 
su un suolo rossiccio fra castagni, pini e betulle. Dopo una breve salita si prosegue in falsopiano fra alberi 
cedui e felci sui resti di una paleofrana attraversata da alcuni ruscelletti intorno ai quali vive, e non è difficile 
scorgere, la salamandra pezzata dal mantello giallo e nero. Siamo sopra la valletta del Rio La Ciappa, (900 
m circa) oltre la quale nel bosco appaiono i primi faggi; si prosegue verso il crinale costeggiando a ovest il 
Monte Cucco a scendere verso le case di Veirera (980 m), che si attraversa su asfalto. Il nome di questa 
piccola borgata ricorda una delle tante vetrerie che sorsero nell’area del Beigua durante il Medioevo, favorite 
dalla presenza in loco della pietra turchina silicea, necessaria materia prima per il vetro, e dall’abbondanza 
di legna e di calce. Dopo essersi congiunto all’itinerario che sale da Sassello, contrassegnato da       , il 
sentiero gira a destra sulla carrareccia che 
porta sotto Punta Pragiroso (1140 m) e sale 
verso sud fra castagni e poi faggi anche 
molto grandi. Si procede sotto il versante 
ovest del Monte Ermetta dove la 
vegetazione si dirada e appare la roccia 
nuda, verde-azzurra di serpentiniti. Quando 
si raggiungono le pendici sud del Bric Veciri 
si confluisce nell’Alta Via dei Monti Liguri 
(1223 m)          lungo la quale si cammina 
circondati dal cielo e da panorami infiniti 
verso il mare, sino alla Corsica, verso 
Genova e verso le Alpi. Breve è il tratto che 
porta, infine, alla cima tondeggiante del 
Monte Beigua (1287 m): la chiesetta della 
Regina Pacis, un tempo solitaria custode 
della sacra vetta montuosa e oggi nascosta 
dalle decine di antenne e ripetitori, è il 
capolinea di questo itinerario.
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Intorno al sentiero...
Il mare di verde che ricopre i versanti del Monte Beigua e l’ondulato altopiano che da esso scende verso la 
pianura Padana furono, millecinquecento anni fa, la selva dell’Orba, riserva di caccia dei re longobardi che 
prende il nome dal principale corso d’acqua della zona; oggi fra i boschi eredi della selva antica spiccano i 
muri in pietra delle cascine che, solitarie o a piccoli gruppi, popolano le campagne tra San Pietro d’Olba 
(550 m) capoluogo del comune di Urbe, e Sassello, che è una delle capitali della gastronomia ligure, 
celebre per gli amaretti e i salumi.

Per chi pedala

Consigliamo di salire per la strada asfaltata che da Palo raggiunge la cima del Beigua passando per 
Veirera, Piampaludo, Prato Rotondo.
L'itinerario descritto nel testo è quindi preferibilmente da percorrere in discesa.



sopra: il bivio per il monte Priafaia
a destra: verso la vetta
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Itinerario n°16

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

Dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

20 Km A/R

1290 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Da Varazze
al Monte Beigua
(entroterra di Varazze)

35

CELLE. L
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1.N

Parco Naturale del Beigua

T . Arrestra

T. Téiro

Il Deserto
Le Faie

Alpicella

Casanova

Cantalupo

Celle Ligure

Varazze

Piani d'Invrea

M. Béigua
1287

Rif. Prà
Riondo

Pero

16

In treno: stazione FS di Varazze, poi verso Viale Nazioni Unite e lungo
il torrente Teiro per via Piave (SP 542); oltre il viadotto dell’autostrada
a destra in via Bianca compare il segnavia e la scritta Monte Beigua.
In auto: uscire dall’A10 a Varazze, poi lungo l’Aurelia (SP 1) a destra
verso il centro città sino al bivio per Pontinvrea in Viale Nazioni Unite;
a seguire come sopra

Dalle onde del surf alla vetta sacra dei Liguri preistorici
Nel mare di Varazze si alzano, così dicono gli esperti, le migliori onde da surf del mar Ligure.
È da questo mare che ci si mette in marcia per salire fra oliveti e pinete verso gli insediamenti dei Liguri 
preistorici e ancora più su verso i panorami e le faggete del selvaggio Parco Regionale del Beigua, uno dei 
più vasti della Liguria.

Il percorso
Si parte dal centro di Varazze procedendo lungo la provinciale che costeggia il torrente Teiro sino all’inizio di 
via Bianca, dove si incontra il simbolo      . Questa scalinata sale fra orti e fasce abbandonate, indi si 
cammina su una stradina stretta fra due muri sino allo spartiacque fra Teiro e Arzocco.
Presso la Chiesetta di San Giuseppe (164 m) si segue l’asfalto a destra poi su mulattiera nel bosco sino 
alla Cappella del Beato Jacopo (318 m) dedicata al varazzino più celebre, Jacopo da Varagine, frate 
scrittore e cronista, vescovo di Genova, vissuto nel XIII secolo. Si segue una strada cementata sino al Passo 
Valle (368 m) e oltre, accanto al Bric della Forca sino al Passo del Muraglione (395 m), da cui su asfalto si 
va verso Le Faie.
Oltre il bivio per Alpicella si continua su via Faie sino a un sentiero sulla sinistra che sale fra castagni e 
roverelle sino alla Casa La Preisa (570 m); da qui si prosegue tagliando la strada e sui prati sino a una 
mulattiera lastricata e alla strada sterrata che porta al Rifugio di Pra Riundo.
Si devia sul sentiero che segue il crinale ampio e panoramico, tra cespugli di erica e rocce affioranti, poi 
costeggia la pineta sulle pendici del monte Pria Faia.
Si entra nella faggeta che copre le pendici del Monte Cavalli, passando vicino ad una presa dell'acquedotto 
(circa 1050 m), in una zona di bosco con radure acquitrinose.
L’ultimo tratto di salita è ripido, si attraversano i faggi e si sale alle praterie sommitali, per arrivare finalmente 
sulla larga vetta del Monte Beigua (1289 m), con la caratteristica chiesetta della Regina Pacis e lo 
splendido panorama a 360°.

Intorno al sentiero...
Il Parco Naturale Regionale del Beigua tutela questo gioiello della natura ligure, un massiccio montuoso 
fatto di colline, foreste, pascoli, fauna selvatica, antiche cascine e torrenti freschissimi; è un paesaggio che 
ben figurerebbe nelle Montagne Rocciose e invece è Appennino Ligure. Il Beigua fu una delle (tre, 
probabilmente) montagne sacre ai Liguri preistorici e durante i millenni pastori e viandanti hanno inciso le 
sue rocce disegnando figure umane stilizzate, simboli geometrici, croci; sul suo versante meridionale presso il 
borgo di Alpicella uomini del Neolitico lasciarono tracce in grotte e anfratti, lungo la strada megalitica e 
nel Museo Archeologico.
Non lontano il Deserto di Varazze (raggiungibile con una diramazione del sentiero che parte dalla 
Cappella del Beato Jacopo o su asfalto dal Passo del Muraglione) è un luogo di una bellezza selvaggia, 
cupo di lecci e allori, dove l’eremo francescano è uno scrigno di spiritualità e misticismo.
Nei dintorni di Varazze meritano attenzione anche le borgate rurali di Stella, sparse nelle valli del Riobasco e 
del Sansobbia; sul mare invece sono imperdibili le facciate colorate di Celle Ligure e le ceramiche artistiche 
di Albisola Superiore e di Albissola Marina.



sopra: il bivio per il monte Priafaia
a destra: verso la vetta
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Itinerario n°16

Tipo di escursione Equipaggiamento consigliato Stagioni consigliate

Come arrivare

Segnavia

Grado di difficoltà

E

Dislivello in salita

Normale equipaggiamento
da escursionismo con
abbigliamento adeguato alla
quota

Dalla primavera all'autunno;
da evitare le giornate invernali
con neve o gelate diffuse e quelle
con fitte nuvole di crinale.

20 Km A/R

1290 m 

Lunghezza

Naturalistica
Storica

Da Varazze
al Monte Beigua
(entroterra di Varazze)
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In treno: stazione FS di Varazze, poi verso Viale Nazioni Unite e lungo
il torrente Teiro per via Piave (SP 542); oltre il viadotto dell’autostrada
a destra in via Bianca compare il segnavia e la scritta Monte Beigua.
In auto: uscire dall’A10 a Varazze, poi lungo l’Aurelia (SP 1) a destra
verso il centro città sino al bivio per Pontinvrea in Viale Nazioni Unite;
a seguire come sopra

Dalle onde del surf alla vetta sacra dei Liguri preistorici
Nel mare di Varazze si alzano, così dicono gli esperti, le migliori onde da surf del mar Ligure.
È da questo mare che ci si mette in marcia per salire fra oliveti e pinete verso gli insediamenti dei Liguri 
preistorici e ancora più su verso i panorami e le faggete del selvaggio Parco Regionale del Beigua, uno dei 
più vasti della Liguria.

Il percorso
Si parte dal centro di Varazze procedendo lungo la provinciale che costeggia il torrente Teiro sino all’inizio di 
via Bianca, dove si incontra il simbolo      . Questa scalinata sale fra orti e fasce abbandonate, indi si 
cammina su una stradina stretta fra due muri sino allo spartiacque fra Teiro e Arzocco.
Presso la Chiesetta di San Giuseppe (164 m) si segue l’asfalto a destra poi su mulattiera nel bosco sino 
alla Cappella del Beato Jacopo (318 m) dedicata al varazzino più celebre, Jacopo da Varagine, frate 
scrittore e cronista, vescovo di Genova, vissuto nel XIII secolo. Si segue una strada cementata sino al Passo 
Valle (368 m) e oltre, accanto al Bric della Forca sino al Passo del Muraglione (395 m), da cui su asfalto si 
va verso Le Faie.
Oltre il bivio per Alpicella si continua su via Faie sino a un sentiero sulla sinistra che sale fra castagni e 
roverelle sino alla Casa La Preisa (570 m); da qui si prosegue tagliando la strada e sui prati sino a una 
mulattiera lastricata e alla strada sterrata che porta al Rifugio di Pra Riundo.
Si devia sul sentiero che segue il crinale ampio e panoramico, tra cespugli di erica e rocce affioranti, poi 
costeggia la pineta sulle pendici del monte Pria Faia.
Si entra nella faggeta che copre le pendici del Monte Cavalli, passando vicino ad una presa dell'acquedotto 
(circa 1050 m), in una zona di bosco con radure acquitrinose.
L’ultimo tratto di salita è ripido, si attraversano i faggi e si sale alle praterie sommitali, per arrivare finalmente 
sulla larga vetta del Monte Beigua (1289 m), con la caratteristica chiesetta della Regina Pacis e lo 
splendido panorama a 360°.

Intorno al sentiero...
Il Parco Naturale Regionale del Beigua tutela questo gioiello della natura ligure, un massiccio montuoso 
fatto di colline, foreste, pascoli, fauna selvatica, antiche cascine e torrenti freschissimi; è un paesaggio che 
ben figurerebbe nelle Montagne Rocciose e invece è Appennino Ligure. Il Beigua fu una delle (tre, 
probabilmente) montagne sacre ai Liguri preistorici e durante i millenni pastori e viandanti hanno inciso le 
sue rocce disegnando figure umane stilizzate, simboli geometrici, croci; sul suo versante meridionale presso il 
borgo di Alpicella uomini del Neolitico lasciarono tracce in grotte e anfratti, lungo la strada megalitica e 
nel Museo Archeologico.
Non lontano il Deserto di Varazze (raggiungibile con una diramazione del sentiero che parte dalla 
Cappella del Beato Jacopo o su asfalto dal Passo del Muraglione) è un luogo di una bellezza selvaggia, 
cupo di lecci e allori, dove l’eremo francescano è uno scrigno di spiritualità e misticismo.
Nei dintorni di Varazze meritano attenzione anche le borgate rurali di Stella, sparse nelle valli del Riobasco e 
del Sansobbia; sul mare invece sono imperdibili le facciate colorate di Celle Ligure e le ceramiche artistiche 
di Albisola Superiore e di Albissola Marina.



Tutti i percorsi escursionistici proposti in questo libretto sono 
classificabili dal punto di vista della difficoltà come 
Turistici/Escursionistici. Non presentano quindi difficoltà particolari 
svolgendosi prevalentemente su percorsi battuti e segnalati.
Non va però dimenticato che ci si muove in ambiente naturale e 
che l'escursionismo richiede una adeguata preparazione fisica e 
tecnica.

Alcuni consigli pratici:
- Indossate calzature da escursionismo, a volte le semplici scarpe 
da ginnastica non sono sufficenti ad offrire adeguata protezione.
I sentieri della Riviera Ligure sono a volte molto pietrosi!
- Indossate un abbigliamento comodo e consono alla stagione e 
alla quota che si intende raggiungere (spesso si superano i 1000 
m di quota)
- Informatevi sulle condizioni meteo.
- Portate una scorta d'acqua e di cibo.
- Procuratevi le cartine della zona.
- Ricordate che non sempre la rete cellulare copre ogni remoto 
angolo del nostro territorio.
- Non superate le vostre capacità fisiche!

Buone escursioni!

Scala delle difficoltà:
T - Turistico: itinerario su stradine o mulattiere ben tracciate.
E - Escursionistico: itinerario su sentieri o tracce di sentiero ben 
visibili, normalmente con segnalazioni. Può avere tratti ripidi; i 
tratti esposti sono di norma o protetti, o attrezzati.

ATTENZIONE:
le condizioni dei sentieri possono cambiare nel tempo!
Se riscontrate difformità rispetto a quanto descritto, potete inviare 
una segnalazione a:  turismo@provincia.savona.it

numero unico per le emergenze:118

itinerari escursionistici in provincia di Savona

informazioni per chi cammina ... e per chi pedala

36 37

Estratto dal Codice di Autoregolamentazione del 
Cicloescursionista
Club Alpino Italiano
Gruppo Cicloescursionismo mtb - www.mtbcai.it

Norme ambientali 
- I percorsi sono scelti in funzione di tracciati e/o condizioni 
ambientali che consentano il passaggio della mtb senza arrecare 
danno al patrimonio naturalistico; evitare di uscire dal tracciato. 
- Le tecniche di guida devono essere ecocompatibili, evitando 
manovre dannose quali, ad esempio, la derapata (bloccaggio 
della ruota posteriore).

Norme tecniche 
- Il mezzo in uso deve essere in condizioni meccaniche efficienti. 
- L'abbigliamento, l'attrezzatura e l'equipaggiamento devono essere 
adeguati al percorso da affrontare.
- Il casco deve sempre essere indossato ed allacciato.

Norme di sicurezza 
- La velocità di conduzione deve essere commisurata alle capacità 
personali, alla visibilità ed alle condizioni del percorso, in modo da 
non creare pericolo per sé e per gli altri. 
- Occorre sempre dare la precedenza agli escursionisti a piedi, che 
devono essere garbatamente avvisati a distanza del nostro arrivo, 
a voce o con dispositivo acustico. 
- La scelta dei percorsi deve tenere conto delle personali capacità 
fisiche, tecniche ed atletiche. 

Buone pedalate!

Scala delle difficoltà:

TC (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, di tipo carrozzabile
MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole
BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su 
sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo 
piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto 
ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di 
roccia o radici)
OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra 
ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, 
con presenza significativa di ostacoli
Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti 
significativi con pendenze sostenute. 
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Norme tecniche 
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- L'abbigliamento, l'attrezzatura e l'equipaggiamento devono essere 
adeguati al percorso da affrontare.
- Il casco deve sempre essere indossato ed allacciato.

Norme di sicurezza 
- La velocità di conduzione deve essere commisurata alle capacità 
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TC (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, di tipo carrozzabile
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BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su 
sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo 
piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto 
ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di 
roccia o radici)
OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra 
ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, 
con presenza significativa di ostacoli
Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti 
significativi con pendenze sostenute. 
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Provincia di Savona

Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica
Via Sormano, 12 - 17100 Savona

tel. 019/8313 326 - fax 019/8313 269

turismo@provincia.savona.it

turismo.provincia.savona.it

copia omaggio

sul sito www.inforiviera.it sono disponibili tutte le informazioni
su turismo, ricettività, eventi, pubblicazioni, mappe delle località
della Provincia di Savona

UFFICI DI INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA

Alassio, Albenga e le Baie del Sole

Alassio (17021)
Via Mazzini, 68
tel. 0182 647027 - fax 0182 647874
alassio@inforiviera.it
Albenga (17031)
Piazza del Popolo, 11
tel. 0182 558444 - fax 0182 558740
albenga@inforiviera.it
Andora (17051)
Largo Milano
Palazzo Tagliaferro
tel. 0182 681004 - fax 0182 681807
andora@inforiviera.it
Ceriale (17023)
Piazza Eroi della Resistenza (lungomare)
tel. 0182 993007 - fax 0182 993804
ceriale@inforiviera.it
Garlenda (17033)
Via Roma, 1
tel. 0182 582114 - fax 0182 582114
garlenda@inforiviera.it
Laigueglia (17053)
Piazza Preve, 17
tel. 0182 690059 - fax 0182 691798
laigueglia@inforiviera.it
Ortovero (17037)
Via Roma, 79
tel. 0182 547423 - fax 0182 547423
ortovero@inforiviera.it

Albisola Superiore (17011)
Piazzale Marinetti, 1
tel. 019 4510948 - fax 019 4510949
albisolasuperiore@inforiviera.it
Albissola Marina (17012)
Piazza Lam
tel. 019 4002525 - fax 019 4005358
albissolamarina@inforiviera.it
Celle Ligure (17015)
Via Boagno – Palazzo Comunale
tel. 019 990021 - fax 019 9999798
celleligure@inforiviera.it
Pontinvrea (17042) stagionale
c/o Comune Piazza Indipendenza, 1
tel. 019 705001 - fax 019 705269
pontinvrea@inforiviera.it
Sassello (17046)
Via G. B. Badano, 45
tel. 019 724020 - fax 019 724020
sassello@inforiviera.it
Savona (17100)
Via Paleocapa, 76r
tel. 019 8402321 - fax 019 8403672
savona@inforiviera.it
Varazze (17019)
Corso Matteotti, 56 Palazzo
Beato Jacopo
tel. 019 935043 - fax 019 935916
varazze@inforiviera.it

Bardineto (17057) stagionale
Via Roascio, 5
tel. 019 7907228 - fax 019 7907228
bardineto@inforiviera.it
Bergeggi (17028) stagionale
Via Aurelia
tel. 019 859777 - fax 019 859777
bergeggi@inforiviera.it
Borghetto Santo Spirito (17052)
Piazza Libertà, 1
tel. 0182 950784 - fax 0182 950784
borghetto@inforiviera.it
Borgio Verezzi (17022) stagionale
Via Matteotti, 173
tel. 019 610412 - fax 019 610412
borgioverezzi@inforiviera.it
Calizzano (17057) stagionale
Piazza San Rocco
tel. 019 79193 - fax 019 79193
calizzano@inforiviera.it
Finale Ligure (17024)
Via San Pietro, 14
tel. 019 681019 - fax 019 681804
finaleligure@inforiviera.it
Finalborgo (Finale Ligure
17024) stagionale
Piazza Porta Testa
tel. 019 680954 - fax 019 6815789
finalborgo@inforiviera.it
Loano (17025)
Corso Europa, 19
tel. 019 676007 - fax 019 676818
loano@inforiviera.it
Millesimo (17017)
Piazza Italia, 2 Palazzo Comunale
tel. 019 564007 - fax 019 564368
millesimo@inforiviera.it
Noli (17026)
Corso Italia, 8
tel. 019 7499003 - fax 019 7499300
noli@inforiviera.it
Pietra Ligure (17027)
Piazza Martiri della Libertà, 30
tel. 019 629003 - fax 019 629790
pietraligure@inforiviera.it
Spotorno (17028)
Via Aurelia, 121 c/o Centro
Congressi Palace
tel. 019 7415008 - fax 019 7415811
spotorno@inforiviera.it
Toirano (17055)
Piazzale Grotte
tel. 0182 989938 - fax 0182 98463
toirano@inforiviera.it
Varigotti (Finale Ligure 17024) stagionale
Via Aurelia, 79
tel. 019 698013 - fax 019 6988842
varigotti@inforiviera.it

Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure
e la Riviera dell'Outdoor

Savona, Varazze
e la Riviera del Beigua

STL Italian Riviera - stl@provincia.savona.it - www.visitriviera.it
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