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ASCESA AL MONTE BIGNONE (m.521)E LA VIA ROMANA

TRAVERSATA DA ALBENGA AD ALASSIO

6 APRILE 2014

La via Julia Augusta è l’antica arteria romana che collegava i centri della costa ligure e

attraversa l’area archeologica coi resti di monumenti funerari. Ne percorreremo il tratto più

interessante prima di affrontare la salita  alla cima ,per osservare i reperti risalenti all’epoca

romana. Purtroppo è interrotta da una grande frana,che ci obbligherà a ritornare sui nostri

passi. 

Partendo da Albenga ,dopo aver visitato la necropoli,saliremo al monte Bignone seguendo il

sentiero FIE segnalato con due pallini rossi e quindi una strada sterrata che percorreremo fino

al termine,nei pressi di uno spiazzo panoramico. Seguendo il sentiero sempre segnalato coi due

pallini rossi raggiungeremo la cima del Monte Bignone con stupenda vista sulla Riviera di

Ponente. Scenderemo per un sentiero segnalato con due quadrati rossi vuoti prima a Solva con

la chiesa della Santissima Annunziata (XIV secolo) e da qui ad Alassio in regione Ciazze.

Per l’impercorribilità della via Romana,dovremo tornare ad Albenga col pullman.

Se ci avanzerà del tempo potremo completare la gita con la visita dell’ interessantissimo centro

storico di Albenga col battistero,costruzione tardo romana e la cattedrale di San Michele col

campanile che è il più insigne manufatto tardogotico in Liguria.

  Ritrovo e partenza in auto/pullman:Tesoriera ore 7 c.so Stati Uniti(Pal Regione) ore 7,15. 
Rientro previsto: ore 21.00 circa
Dislivello complessivo: 600 m     Tempo di percorrenza: ore  6.    
Difficoltà: E
Attrezzatura : Scarponi  comodi e bastoncini. Macchina fotografica e acqua
abbondante.  Pranzo al sacco.  
Organizzatori: Sebastiano Bianco(3356794807), Roberta Cucchiaro (3479408946)
Minimo 30 partecipanti.
Costo della gita 23 euro  soci CAI (+ 7 euro assicurazione NON soci ) 
ISCRIZIONI GIOVEDI SERA 3 Aprile 2014 ORE 21-22.30 

Note.
� In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà essere

annullata o modificata a insindacabile decisione degli organizzatori

� In diversi tratti del percorso non c’e’ segnale per i telefonini.
� Percorso ad anello,è possibile il ritorno con mezzi pubblici

 web:  www.caiuget.it/cge/        mail: commgite@caiuget.it 


