Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) in collaborazione con la
Sottosezione GEB organizza per:

Domenica 01 maggio 2022

Traversata da Laigueglia a Cervo – Liguria di Ponente (SV)
Partenza: Laigueglia (SV), livello mare – Arrivo: Cervo (IM), livello mare – Quota massima Monte
Chiappa m. 541 – Dislivello 700 m. circa – Tempo complessivo ore 6.30 – Difficoltà E.
Attrezzatura: da escursionismo, scarponcini da trekking. Bastoncini telescopici consigliati.
Viaggio in autobus: obbligatorio green pass base e mascherina FFP2 a bordo
Ritrovo in corso Stati Uniti 23 ore 6,30; partenza ore 6,45.

Esaminati diversi aspetti si opta per il fermo pullman di nove ore, indicativamente dalla
partenza dell’escursione. La pausa pranzo sarà orientativamente alle 14.30. Il percorso
richiede un buon allenamento
Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2022) € 23,00. Per i non soci €
34,55 (comprensivo dell’ assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 11,55).
Capi gita: Giampiero Salomone (EEA); Vittorio Zeppa (ASE)
Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 28 aprile 2022 per telefono o whatsapp al 335-475092
(Giampiero Salomone) indicando nome, cognome, sezione CAI di appartenenza, telefono e, nel
caso dei non Soci CAI, data di nascita. Nell’iscrizione si dà precedenza ai Soci CAI.
Nota Bene: Nel caso un non socio partecipi per la prima volta all’attività, deve compilare e firmare
la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve essere depositata
in segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it) entro il 24 aprile
2022.
L’itinerario, ripercorrendo a tratti l’antica via Julia Augusta, si delinea così:
Dall’abitato di Laigueglia si raggiunge, tra ulivi e pini marittimi. l’abitato medioevale di Colla Micheri, m. 162
slm, incantevole luogo, dove papa Pio VII fece una sosta nel 1814 di ritorno dal suo esilio francese, targa a
memoria davanti alla chiesa di S, Sebastiano, e dove Thor Heyerdahl, l’esploratore e antropologo
norvegese, passato alla storia per le sue imprese avventurose (“Kon-Tiki”. “Ra II”, “il Tigris”), stabilì la sua
dimora.
Da qui con possibile piccola digressione, percorrendo la dorsale boscosa verso sud, e passando da un
antico mulino, si raggiunge la sommità di Capo Mele, a 221 m, con panorama sulla costa, baia del sole
(Laigueglia e Alassio) e golfo di Andora.
Da Colla Micheri si discende verso la zona del Castello di Andora, complesso fortificato risalente al XII
secolo, dove si trova la Chiesa dei Santi Giacomo Filippo, la Porta torre del Castello, il Paraxo, palazzo dei
Clavesana, divenuto poi dimora del rappresentante della Repubblica di Genova.
Proseguendo si incontra la Fontana romana, probabilmente di origine medioevale, e il Ponte romano,
anch'esso di origine medioevale, sul torrente Merula, per arrivare alla Chiesa di S. Giovanni, la più antica
pieve della valle, e alla vicina cappella di S. Caterina. Da qui inizia la salita al Passo Chiappa, importante
nodo viario, da cui si dipartono i percorsi che conducono a Cervo e Rollo verso sud, Conna e Villa Faraldi
verso nord, Chiappa e S. Bartolomeo verso ovest.
Proseguendo sulla dorsale, verso sud, si arriva alla "colla", per ammirare i due golfi: quello di Andora e
quello di Diano Marina, e svoltando a ovest ci si dirige verso il Colle di Cervo e il Colle Castellaretto. Si
transita per il Parco Comunale dei Ciapà, con cartelli illustrativi sulla flora locale (ginestre, orchidea
piramidale, cisto bianco, erba viperina e corbezzolo), e oltrepassando un'asineria, si giunge, dalla porta

situata vicino al Castello che ospita il museo di Clavesana, all'abitato di Cervo e alla Chiesa San Giovanni
Battista.
Si discende infine verso l’Aurelia, e alla scogliera sottostante delle Ciappellete e alla zona del Porteghetto.
Lungo la costa si trovano gli abitati di San Bartolomeo a Mare e Diano Marina.

Il Gruppo Escursionistico TAM svolge le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di
legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data (numero partecipanti, uso
mascherine, distanziamento nel corso dell’attività, ecc.); gli accompagnatori sono stati formati per
la corretta applicazione delle norme di sicurezza.

