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Albenga - Alassio   

Domenica 22 Aprile 2018

PARTENZA Piazza Pertini ore 6,00 pullman

Iscrizioni presso sede CEA apertura martedi 
venerdì dalle 9 alle 10:30 
costo soci 22€ non soci 25€
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Albenga - Alassio   anello
L’itinerario prevede all’andata la traversata delle colline tra Albenga, città d’arte, e la moderna 
Alassio.  Mentre il  ritorno avviene lungo dei tratti  più suggestivi  dell’antica via romana Julia 
Augusta  (I  sec.  D.C.)  con  sentieri  che  offrono  splendidi  panorami  sul  mare,  oltre  che  la 
possibilità di una ravvicinata osservazione di monumenti di età romana.
Il percorso inizia dalla loc. Valdino di Albenga, si supera il ponte “Viveri” che scavalca il fiume 
Centa e si prosegue prima con una stradina asfaltata e poi con un sentiero che risale la costa 
nord-ovest del monte Bignone, tra macchia mediterranea e ampie vedute sull’isola Gallinara.
A quota 330 mt. Il sentiero spiana leggermente; si incontra un pilone votivo e si prosegue la 
salita  imboccando poi  a  sinistra  il  sentiero  dell’Onda,  ristrutturato  ultimamente  dal  CAI di  
Albenga, che con continui scorci sulla costa sottostante ci porta ad imboccare il sentiero crinale 
che unisce il  Monte Bignone al mare. Si percorre quindi la panoramica e pietrosa cresta che 
scende  decisa  e  raggiunge  la  suggestiva  Chiesetta  di  S.  Croce,  piccolo  edificio  romanico 
ampiamente restaurato il  cui  parco ci  permettere di  godere di  un ampio panorama sul  mare 
spaziando dall’isola Gallinara a Capo Mele.

Il rientro ad Albenga – salvo si decida di scendere nell’abitato di Alassio e sulle sue invitanti 
spiagge  –  avviene  lungo  un  tratto  ben  conservato  dell’antica  Via  romana  Julia  Augusta.  Il  
percorso, dopo aver raggiunto la Chiesetta di S. Croce, è prevalentemente pianeggiante o in 
leggera discesa.

Da S. Croce si percorre un tratto asfaltato e si giunge all’antica Chiesa di Sant’Anna dei Monti,  
che offre uno splendido panorama sul porto di Alassio. Poi, percorrendo un tratto che conserva 
la pavimentazione dell’originale via romana “Julia Augusta“ ancora intatta, si raggiunge la zona 
archeologica ricca di testimonianze di epoca romana. Il nostro sentiero infatti passa attraverso 
i  resti  di  alcune  necropoli  romane  (  I  e  II  sec.  D.  C  ),  orti  e  una  lussureggiante  macchia  
mediterranea, con ampie viste sulla costa. Di qui in breve tempo si raggiunge l’ultimo tratto di 
strada percorsa all’andata chiudendo in tal modo l’anello e rientrando ad Albenga.

Prima di ripartire – tempo e voglia permettendo – una visita alla città e quasi d’obbligo: il Centro 
Storico di Albenga è infatti una delle testimonianze più ricche ed importanti della romanità e  
del medioevo liguri.

Ore 6: partenza da Arcore piazza Pertini 
Ore 9.30 circa: inizio trekking - 
Difficoltà: E - Dislivello: +mt 400 -Tempo tot. di percorrenza: ore 4
Ore 16.30: rientro per Arcore. 


