
Albenga – Alassio e ritorno (Sv) 
06 Maggio 2017  –  ore 06.00   parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Albenga – Alassio e ritorno (Sv) 

Percorso 
Sviluppo: Albenga – Monte 
Bignone – Solva – Alassio – Via 
Julia Augusta - Albenga 
quota min.  :             10 
quota  max.:           521 
dislivello ↑   :          541 
dislivello ↓   :          511 
difficoltà      :          escursionistica 
tempo totale    :     5,30 h 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabile: scarponi, giacca a 
vento o mantella, cappello, pile e/o 
micropile. 
Consigliati: occhiali da sole, 
bastoncini, magliette e calzettoni di 
ricambio. 

Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 3382483053 

Renzo 3386957230 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

Un sentiero tra natura e storia, lungo....  duemila anni. 

E’ questa una passeggiata che offre splendidi panorami sul mare e 
sull’entroterra ripercorrendo in parte il selciato dell’antica Via Julia Augusta: la 
vecchia via consolare romana la cui costruzione iniziò nel 13 a.C. per volere 
dell’imperatore Augusto onde completare il collegamento stradale tra Roma e la 
costa meridionale della Gallia. Sicuramente anche un’interessante passeggiata 
archeologica.  

Percorso – Poco dopo la partenza si arriva alla chiesetta di San Calogero e da 
lì raggiungeremo in breve un bivio tra il Monte Bignone e la Via Julia Augusta; 
scelta la strada per il monte si prosegue prima su strada asfaltata e poi su 
mulattiera che costeggia una grande tenuta. Si alternano tratti di sterrato e 
tratti di sentiero.  Arrivati ad un cippo con Madonnina si prosegue diritti fino ad 
incontrare la diramazione “Sentiero dell’Onda” che porta ad Alassio. 
Continuando si raggiunge il crinale dove incrociamo il sentiero che scende verso 
Solfa e dopo un tratto 
abbastanza ripido si 
arriva sulla cima del 
Monte Bignone, sul 
quale si trovano i resti 
di una postazione di 
artiglieria contraerea 
e di una casermetta 
cadente. Dalla cima si 
gode un bellissimo 
panorama sulla riviera 
e sui monti limitrofi. 
Dopo si torna fino al 
bivio sopra citato e si 
prende il sentiero che 
scende verso valle; si 
arriva al santuario di 
S. Croce costruito 
nell’XI sec. dai monaci benedettini dell’isola Gallinara, arroccato in splendida 
posizione a picco sul mare. A fianco della chiesa comincia la Via Julia Augusta, 
che da viottolo di campagna diventa un largo sentiero con l’originale lastricato 
romano però solo in alcuni brevi tratti. Successivamente si giunge alla chiesa di 
Sant’Anna ai Monti che fino al XV secolo fungeva da parrocchiale della cittadina 
di Alassio. Lungo il percorso ci accompagna la visione dell’isola Gallinara, così 
chiamata dai romani per la presenza di galline selvatiche. Dopo la chiesa inizia 
la parte più interessante del percorso storico con numerosi reperti di epoca 
romana, in particolare costeggiamo la zona dei monumenti funerari, 
dell’anfiteatro e del mausoleo “ il Pilone “.  
In corrispondenza di quest’ultimo ritroviamo il percorso dell’andata chiudendo 
l’anello verso 
l’abitato di 
Albenga.  

Segnavia: da 
Albenga al Monte 
Bignone, due 
pallini rossi; dal 
Monte Bignone a 
Solva e fino al 
santuario di S. 
Croce, un pallino 
rosso e poi una 
bandiera bianca e 
rossa; per tutto il 
percorso della via 
Julia Augusta, un 
quadrato rosso. 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 


