Gli itinerari escursionistici in Provincia di Savona
(Le Baie del Sole)

Sulle alture d’Andora
Sviluppo: Andora – Passo Chiappa –
Colle Mea – Colle di Cervo – Rollo Andora
Dislivello: 400 m complessivi in
salita e in discesa
Difficoltà: E
Ore di marcia: 2.30
Periodi consigliati: da ottobre a
maggio
Accesso: in auto si esce al casello
autostradale A10 d’Andora. In treno
si scende alla stazione d’Andora
(linea Genova – Ventimiglia)
Andora è il comune costiero più occidentale della provincia di Savona, posta allo sbocco della
valle Merula e per tale motivo crocevia di numerose vie di comunicazione d’origine medievale.
La parte più interessante dal punto di vista storico e naturalistico di questo comune si trova
nell’immediato entroterra, dove sorge il nucleo più antico del paese, mentre la parte costiera è
sorta recentemente con lo sviluppo dell’industria turistica. Sulla parte orientale sorgono il
castello e la chiesa di S.S Giacomo e Filippo, mentre sul fianco occidentale troviamo il ponte
medievale sul torrente Merula e la chiesa di S. Giovanni. Proprio quest’ultima è punto di
partenza di quest’affascinante anello che sale velocemente sulle alture a ovest della vallata e
scende in prossimità della costa all’altezza di Rollo.
L’innesto del sentiero si trova all’altezza della chiesa di S. Giovanni, posta a 1,5 Km dalla
stazione ferroviaria di Andora. Si prende la via parallela alla linea ferroviaria sulla sinistra (Via
Carminati), oltrepassandola più a monte con un passaggio a livello. Si prosegue sulla stessa
per un lungo tratto passando sotto la nuova linea ferroviaria e il viadotto dell’autostrada.
Giunti all’altezza della chiesa di S. Giovanni (fermata del bus) troviamo a destra il tracciato per
il ponte medievale e a sinistra il nostro itinerario contrassegnato con un rombo rosso (25
minuti di cammino dalla stazione ferroviaria).
Il segnavia ci guida verso la più antica chiesa della vallata e la vicina cappella di S. Caterina
ridotta quasi a rudere. Inizialmente si accede al sagrato della chiesa, si esce da un cancello
laterale e si taglia la strada asfaltata con un lastricato.
Arrivati all’altezza delle ultime case, abbandoniamo la strada asfaltata e prendiamo un
sentiero che affianca una casa e si tuffa in un bosco di pini, lecci e roverelle.
Il tracciato presenta poche varianti ed è ben segnalato, concede pochi tratti in piano e
propone una salita continua e graduale. La macchia mediterranea tende in alcuni tratti a
invadere il sentiero.
Dopo circa 1h 15’ di cammino da Andora arriviamo sul crinale tra la Valle di Cervo e quella del
Merula nei pressi del Passo Chiappa (383 m), posta sotto l’omonimo monte e sopra il
paesino che porta lo stesso nome. Da qui si dirama il sentiero che porta al Pizzo d’Evigno,
sopra Diano Marina. Noi scendiamo sul crinale in direzione mare in un tratto panoramico sulla
costa dianese (a ovest) e quella delle Baie del Sole e la Riviera di Levante (a est – foto).

Per 2 Km circa si cammina con vari saliscendi lungo un sentiero contrassegnato con un
quadrato rosso che raggiunge il Colle Mea (384 m) e il Colle Dico (374 m).
Gradualmente il sentiero si allarga e passa sotto alcuni esemplari di pino domestico. Dopo 30’
di cammino dal Passo Chiappa arriviamo al Colle di Cervo (324 m), visibile a distanza per la
presenza di alcuni ripetitori posti in posizione favorevole per la propagazione dei segnali di
telecomunicazione. All’altezza di un quadrivio troviamo un paio di diramazioni per il paese di
Cervo e la strada sterrata che a sinistra scende verso Rollo (segnavia un quadrato rosso).
Prendiamo quest’ultima e scendiamo verso il paesino in maniera comoda e veloce con una
strada ampia che propone un paio di tornanti, che si possono tagliare con diverse scorciatoie.
Seguendo il tracciato principale si arriva dopo una ventina di minuti alle prime case di Rollo
(228 m). Qui prendiamo una scalinata lastricata di recente costruzione che il comune ha
voluto illuminare nelle ore serali. E’ una bella discesa che passa a fianco di alcune villette ed è
ornato in alcuni tratti da piante ornamentali e altre essenze tipiche della macchia
mediterranea.
Questa stradina sbuca nei pressi di una casa fortezza (o casa colonica), posta a breve
distanza dalla chiesa della S.S. Trinità. Una breve visita al paese permette di conoscere le
viuzze, le case in pietra e il castello quattrocentesco.
Il tratto finale del tracciato si sviluppa lungo la strada rotabile di collegamento ad Andora, in
alcuni tratti accorciabile con alcune scalinate e mulattiere. La strada termina sulla Via Aurelia
a ovest dell’abitato di Andora. Per raggiungere la stazione ferroviaria basterà proseguire sulla
strada di grande comunicazione per un centinaio di metri in direzione del paese e prendere
una scalinata sulla
sinistra che scende
direttamente sulla via a
fianco della strada
ferrata. La fermata si
trova poco più a monte.
Un consiglio: dal Colle
di Cervo è possibile
scendere
verso
il
paese rivierasco con
circa 1 ora di cammino.
Da qui si può rientrare
ad Andora in treno o
bus.
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