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10 aprile 2016 

TRAVERSATA TRA MARE E MONTI 

DA ANDORA AD ALASSIO  

per il percorso medioevale, con il CAI di Albenga 

 

Programma: 

 ore 5,00 partenza da Verbania Possaccio - Almatour in bus (con fermate successive in base a 

richieste) 

 ore 9,30 inizio dell'escursione 

 

Descrizione dell'itinerario  

Difficoltà: E - Dislivello: 700; Distanza, circa 12 km.  

o Si parte da Andora, "Via di Mezz'acqua", per raggiungere il  Colla Micheri,  bellissimo borgo 
medioevale  sul Capo Mele,  promontorio che domina Laigueglia nella Baia del Sole, conosciuto per 
essere stato scelto come dimora “di  tranquillità” dall’antropologo, esploratore e regista norvegese Thor 
Heyerdahl, lo scienziato del "Kon Tiki", la zattera con la quale raggiunse la Polinesia dall'America latina. 

o Poi stando sulla cresta, a  cavallo tra il mare e i monti, si raggiungono le alture di Alassio, presso i 
ruderi della seicentesca chiesa di San Bernardo, distrutta dal terremoto del 1887, lo stesso che rase al 
suolo Bussana e Diano Marina.  

o Un tratto di circa 1,5 km su strada, poi per mulattiera si raggiunge il Santuario di Madonna della 
Guardia,  Santuario Mariano posto in posizione dominante rispetto ad Alassio ed alla costa.  
Inizialmente esisteva un castello con torre di guardia (ora praticamene inesistente)  al quale fu aggiunta 
una Cappella intorno al 1200. 

o La discesa porterà poi ad attraversare i borghi di Vegliasco con la sua torre cinquecentesca 
dominante il golfo  e Madonna delle Grazie, santuario originario del 1200 e ci fa giungere ad Alassio, 
fine della nostra escursione. 

 
Iscrizione entro l'11 marzo utilizzando l'unito tagliando da consegnare in sede insieme all'acconto di 20 € 
Costo: tra i 30 e 40 euro a seconda del numero dei partecipanti e dell'appartenenza o meno al CAI 

Info: F. Rossi 333 6189973   
 
……..…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

tel. …………………………….e.mail…………………………………………… 

SOCIO / non socio del CAI – Sezione di  ………………………………………….. chiede di essere iscritto alla gita 

escursionistica  organizzata dal CAI Verbano per il 10 aprile 2016 “Traversata da mare e monti per il percorso medioevale 

con il CAI di Albenga” 

per il BUS : Chiede di poter salire alla fermata di: (Possaccio O/ Intra O / Pallanza O/ Suna O/ Gravellona O / Altro O   (*) 

(*) barrare la O  ove interessa 

DATA………………………………………………………  

 

firma…………………………………………………………………………….. 


