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

L'anello di LaiguegliaL'anello di Laigueglia 

Sviluppo: Laigueglia - Ciappai  - Colla Micheri – Mulino Capo Mele - Laigueglia
Dislivello: 300 m complessivi in salita – Lunghezza: 8 Km
Difficoltà: E 
Ore di marcia: 2h 45’
Periodi consigliati: da ottobre a maggio
Accesso:  in auto si  esce al casello autostradale A10 di Albenga o Andora, e si  prosegue 
sull’Aurelia fino a Laigueglia. In treno si scende alla stazione di Laigueglia (linea Genova – 
Ventimiglia).

Laigueglia e il  vicino Capo Mele rappresentano l'ultimo tratto  di  costa visibile dalla Liguria 
centro-orientale,  essendo  la  provincia  di  Imperia  occultata  nella  visuale  da  quest'ultimo 
promontorio. Un territorio così panoramico e naturalisticamente bello e interessante è stato di 
recente valorizzato dal comune e da diverse associazioni e imprese che hanno provveduto a 
segnalare con cartelli e paline i diversi itinerari delle alture.
Tra i diversi anelli che si possono realizzare in zona, quello proposto in questa scheda non sale 
dal centro balneare fino al Poggio Brea, già raggiunto dall'Alta Via delle Baie del Sole, ma 
rimane a mezza costa, e raggiunge il crinale a Colla Micheri. Da qui si prosegue fino al mulino 
di Capo Mele, strategico punto di osservazione tra il golfo ligure, la vallata del Merula e le Alpi 
Liguri, dove un piccolo anello ci consente di attraversare una delle zone panoramiche più belle 
sulla costa. 

Dalla  stazione  ferroviaria  di  Laigueglia  si  percorre  un  tratto  della  statale  Aurelia,  fino  a 
sottopassare la linea ferrata.  Sbuchiamo su Via dell'Ospedale che seguiremo sulla sinistra, 



arrivando così su Piazza V. Maglione. Da qui prendiamo una scalinata che sale in direzione 
monte, segnalato con tre pallini rossi disposti a triangolo. 
Questa  salita  gradualmente  ci  fa  uscire  dal  centro  abitato,  trasformandosi  da  scalinata  a 
selciato. Gran parte della salita si sviluppa in ombra, grazie a una folta pineta, e a veri e propri 
tratti in trincea, tra i muretti a secco.
Arrivati  in  località  Roccaro  (137 m),  troviamo il  bivio  a  sinistra  per  Mulini  e  Ciantin,  che 
eviteremo, per proseguire ancora in salita per un breve tratto.
Arriviamo così in località Ciappai (189 m – 30' di cammino da Laigueglia), dove abbandoniamo 
il tracciato in salita, per imboccare quello in piano che si dirama a sinistra, segnalato con un 
triangolo rosso. 
Il tratto successivo di percorso propone una piacevole passeggiata sotto i pini in falsopiano, 
con belle visuali sulle alture di Laigueglia, verso il paese e Capo Mele (foto).
In seguito si sale di quota, lungo un sentiero molto panoramico, fino ad arrivare a un nuovo 
bivio. Qui evitiamo la diramazione a destra, che sale verso l'Alta Via delle Baie del Sole, per 
proseguire in piano verso ponente. Più avanti incrociamo il tracciato segnalato con tre pallini 
rossi.
Giungiamo così in località Boschetto (230 m – 1h di cammino), dove condividiamo il sentiero in 
discesa dell'AVBS, assieme ad altri itinerari, tra cui il Sentiero Liguria, segnalati con diversi 
segnavia, tra cui un rombo rosso vuoto.
Ci manteniamo sul crinale tra la Val Merula e la costa, all'ombra dei pini marittimi e domestici,  
fino a giungere alla strada rotabile Laigueglia – Colla Micheri – Andora, in località Mulini. Qui 
svoltiamo a sinistra, e procediamo per un buon tratto sull'asfalto, fino a Colla Micheri. 
Affiancato un mulino diroccato tra gli alberi, e superato il bivio che scende a sinistra verso la 
costa, proseguiamo a destra, fino a giungere al termine del territorio di Laigueglia, con il bivio 
per Colla Micheri e Andora.
Procedendo su Via S. Bernardo e seguendo tutte le indicazioni per Colla Micheri, giungiamo 
in quest'ultima località (158 m – 1h 30' di cammino), sulla piazzetta principale. Da qui parte un 
anello di nordic walking “Colla Micheri – Mulino”, della lunghezza di 1,6 Km.
Seguendo le indicazioni del percorso, arriviamo a un bivio dove si apre e chiude l'anello, dove 
procediamo prima a destra, sul versante della Val Merula, e in seguito sul versante costiero. 
In mezzo troviamo un tratto in crinale in salita, che ci porta in vetta al promontorio di Capo 
Mele, in un punto di straordinaria panoramicità  su tutta la costa ligure. Una breve digressione 
a destra ci porta in un belvedere davvero incantevole.
Ritornando indietro, raggiungiamo il  Mulino di Capo Mele (236 m – 1h 50' di cammino da 
Laigueglia), ormai ridotto a rudere, mentre più sotto, in un area recintata, troviamo la tomba di 
Thor  Heyerdahl,  l'esploratore  norvegese  del  Kon  Tiki  e  di  tante  navigazioni  in  mezzo 
all'oceano. Negli ultimi anni si ritirò a Colla Micheri, di cui si innamorò perdutamente dei luoghi, 
dei paesaggi e dei panorami sulla costa e sui monti.
Scendiamo utilizzando il segnavia un pallino e una linea rossa, fino a Colla Micheri, mentre dal 
parcheggio del paese verso la costa, seguiamo il segnavia un rombo rosso vuoto.
Perdiamo  quota  prima  tra  gli  ulivi,  e  seguito  accanto  a  una  recinzione.  Velocemente 
raggiungiamo le prime villette di Laigueglia, in località Punta Tacuara, di cui percorriamo fino 
al termine tutta la via omonima.
Arrivati sulla strada Aurelia, ritorniamo verso il punto di partenza utilizzando la passeggiata, e 
in seguito le vie interne, per ammirare le ricchezze offerte dal paese balneare.

Un consiglio: in alternativa ai pochi treni che fermano a Laigueglia è possibile scendere ad 
Alassio, e proseguire con bus RT fino alla cittadina balneare.
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