
Gli itinerari escursionistici in Provincia di Imperia 
(L’entroterra di Sanremo) 

 

LLL’’’aaannneeellllllooo   dddeeelll   MMMooonnnttteee   BBBiiigggnnnooonnneee   
(Il balcone panoramico sulla riviera) 

 
 

Sviluppo: area sosta accanto ai 
ripetitori – stazione arrivo 
funicolare – percorso botanico – 
cima Monte Bignone 

Dislivello: 100 m   

Difficoltà: T– Lunghezza: 2,5 Km 

Ore di marcia: 1.00  

Periodi consigliati: primavera e 
autunno 

Accesso: in auto si esce al 
casello A10 di Sanremo, si sale 
fino a S. Romolo e si prosegue per 
4 Km lungo la rotabile per Baiardo. 
Svoltiamo poi a sinistra prendendo 
una stradina asfaltata che sale in 
maniera decisa verso il monte 
Bignone per circa 1,3 Km. 

 
E’ forse la montagna più amata del sanremese, di facile accesso, con numerosi sentieri che 
partono dai paesi limitrofi e giungono ad una delle vette più panoramiche vicino alla costa. 
Possiamo considerarlo il gemello in terra imperiese del Monte Beigua: hanno altezze simili e 
sono molto vicini alla fascia costiera, e per questi motivi entrambe le vette sono popolate da 
una selva di ripetitori radio-televisivi.  
Anche il Monte Bignone ha una piccola chiesetta nei pressi della vetta, mentre fino a qualche 
anno era attiva una funivia che da Sanremo portava i turisti fino in cima al monte. 
Un percorso botanico evidenzia alcune specie vegetali qui presenti, indirizzandoci 
gradualmente al balcone panoramico presente in vetta. Una tavola orientativa segnala le 
montagne che si possono osservare tutt’attorno, mentre sul versante nord troviamo ancora i 
resti di un Castelliere Ligure datato VI – V sec. A.C. 
Questo comodo itinerario effettua un anello che porta alla vetta e consente di apprezzare 
tutte le peculiarità di questo monte. 
 
Dal punto terminale della strada asfaltata lasciamo la macchina e proseguiamo a piedi lungo 
una strada sterrata delimitata da steccati in legno per il bestiame. 
Giungiamo nei pressi della chiesetta dove apprezziamo al meglio il panorama verso le Alpi 
Liguri e la Valle Nervia. 
Proseguendo, troviamo la stazione di arrivo della funicolare Sanremo – Monte Bignone, e 
l’inizio del percorso botanico che evidenzia le specie tipiche di quest’area. 
Seguendo le indicazioni si sale nel folto del bosco tra conifere e noccioli, fino ad arrivare allo 

spiazzo della vetta del Monte Bignone (1299 m – foto). 
In cima troviamo un cartello che indica la carta stellare estiva dell’emisfero nord, un balcone 
panoramico con la tavola orientativa dei monti e delle località circostanti, e i resti di un 
Castelliere ligure del VI – V sec. A.C. 



Il panorama in vetta si apre sul versante ovest, con in evidenza i Monti Toraggio e 
Pietravecchia di fronte e le Alpi Francesi subito dietro. Alcuni alberi occludono in parte la vista 
verso la costa sanremese  e sul versante settentrionale, visibili lungo il tragitto d’accesso al 
monte.  
Il ritorno avviene lungo l’itinerario dell’andata con piccole varianti. 
 

Un consiglio: vista la panoramicità della vetta è consigliabile portare con sé diverse cartine a 
piccola e media scala per individuare le montagne e i paesi che si osservano dalla vetta.  
 

Riferimento cartografico: carta Multigraphic n°111/112 – scala 1:25.000 - carta VAL 
 

Verifica itinerario: 30 giugno 2006 
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