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TERRITORIO DI ALASSIO: 

1) Via Julia Augusta 
 

Partenza Piazza S. Francesco 
Un primo tratto in asfalto porta alla Chiesa di Santa Croce. Da qui si percorre l'antica strada 
"julia augusta" - piastrellata con ciottolato di epoca romana e attorniata a tratti di tombe e 
rovine romane - sino al confine con il comune di Albenga. 
Al termine si sale un tratto asfaltato che porta al panoramico e spettacolare sentiero 
denominato "sentiero dell'onda", uno dei single track più belli e caratteristici di tutta la Liguria. 
Quindi un breve tratto di asfalto permette di "buttarsi" in una mulattiera molto tecnica che 
riporta al punto di partenza. 
 

2) La Torre di Adelasia 
 
Partenza piazzetta del borgo antico di Solva 
Dopo una salita asfaltata lungo la strada panoramica Solva - Cavia si giunge al Santuario di 
nostra Madonna della Guardia e si imbocca un single track facile con poca pendenza e molto 
panoramico. 
In seguito si affronta una breve salita e un tratto sterrato e si imbocca un sentiero a picco sul 
mare denominato "sentiero al sole" che porta nuovamente sulla panoramica Solva - Cavia. 
Dopo una breve salita si affrontano alcuni tratti in discesa della vecchia mulattiera per Solva 
che permette di raggiungere il punto di partenza. 
 

3) Madonna della Guardia 
 
Partenza Piazza Merlini del borgo antico di Moglio 
Il primo tratto di percorso - un misto molto ripido di asfalto, cemento e sterrato - porta alla 
storica torre di Vegliasco denominata "torre di Adelasia". 
Da qui si imbocca un single track in leggera salita e poi uno sterrato che termina sulla vetta del 
monte Pisciavano posto a 600 mt. s.l.m. 
La vista mozzafiato ripaga della fatica! 
Un susseguirsi di sentieri in discesa - a tratti tecnici - porta al punto di partenza. 
 

4) I ruderi della Chiesa di San Bernardo 
 
Partenza di fronte al Palazzetto dello sport 
Un tratto di salita asfaltata breve e ripida porta al primo sterrato che finisce alla Torre Cazulini. 
Si prosegue in single track fino all'abitato di Moglio e con tratti di asfalto e mulattiera ripida si 
arriva al bivio per il Santuario di nostra Madonna della Guardia. 
Di qui comincia un sentiero in leggera discesa che giunge in località Crocetta e - dopo un tratto 

 
 



di asfalto - si imbocca un sentierino tecnico che riporta alla partenza. 
 

   5) La Gran Fondo del Muretto 
 
Partenza Piazza Partigiani 
Il percorso ricalca il giro della storica Gran Fondo del Muretto di Alassio. 
Si percorrono le vie centrali della città e si sale verso i ruderi della chiesa di San Bernardo di 
fronte al parco avventura "Solleone". 
Da qui un anello di circa 10 Km. permette di raggiungere le alture di Laigueglia e tornare al 
parco avventura. 
Quindi si affronta la strada asfaltata in salita, direzione Crocetta - Madonna della Guardia, e si 
imbocca un sentiero da percorrere fino alla torre di Vegliasco - "torre di Adelasia". 
Si alternano poi tratti di asfalto e lunghi sentieri - in alcuni punti molto tecnici - che conducono 
a picco sul mare ad ammirare l'isola Gallinara ed ampi tratti di costa. Una ultima impegnativa 
discesa giunge ad Alassio al punto di partenza. 
 
TERRITORIO DI LAIGUEGLIA 
 
1 )  La Costa di Laigueglia  AL/LA:  
Percorso facile, adatto ai meno esperti, ma molto panoramico. Il sentiero collega l’ antico 
suggestivo  borgo di Colla Micheri, vero gioiellino ligure  incastonato sulle alture di Laigueglia a 
cavallo  dell’ antica Strada Romana ( una lapide vi  ricorda  il passaggio di Papa Pio VII di 
ritorno dalla cattività Napoleonica)  con il Percorso Verde di Alassio  che termina ai piedi dei 
ruderi della chiesa di San Bernardo. 
 
 
2- Torre Casellone R1:  
Percorso adatto per gara di crosscountry, con passaggi facili alternati a tratti molto  tecnici, 
una vera doccia scozzese senza un attimo  di respiro.  Sali-scendi spettacolari da fare tutto di 
un fiato! 
 
3- Colla Micheri L1: 
 Il Torrione posto sulla spiaggia, i cui spalti hanno visto per secoli i cittadini  di Laigueglia  
alternarsi  alla guardia nell’ avvistare all’ orizzonte le temute vele saracene predisposte  al 
saccheggio,  assiste oggi placido alla partenza di questo percorso: un  primo tratto asfaltato 
conduce ad uno sterrato intorno al borgo di Colla Micheri.  Da qui si percorre un giro sulle 
alture di Laigueglia tutto single track che  alterna tratti tecnici ad altri facilmente pedalabili. 
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