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WEEK-END AZZURRO A CELLE LIGURE 

06 - 07 APRILE 2019 
 
Come tradizione vuole per il nostro angolo dell’Avventura, anche quest’anno dedichiamo un fine settimana 
alla Liguria: conosceremo un nuovo scorcio delle montagne alle spalle della località marinara di Celle Ligure, 
piccolo gioiello della Riviera Ligure di Ponente. Situata sul mare, Celle Ligure è caratteristica per le case 
colorate allineate lungo la costa, le spiagge sabbiose e i caratteristici carruggi su cui si affacciano edifici di 
grande valore artistico, fra i quali palazzo Ferri, attuale Municipio.  
Formeremo autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e seguendo 
l’autostrada A26 direzione Genova-Gravellona Toce e seguire poi la E25 per Genova per poi imboccare la 
A10 Genova-Ventimiglia fino all’uscita di Celle Ligure. In totale Km 200 e 2h da Besnate.  L’appuntamento 
è all’Hotel Arcobaleno in Via Sirio 7. Giusto il tempo di posare il bagaglio e si parte alle ore 10 a piedi 
dall’albergo per raggiungere la vicina stazione ferroviaria dove ha inizio il nostro trekking (dislivello 260 
metri, totale giro ad anello 3 ore, facile). 
Ponendoci di fronte alla stazione ferroviaria si imbocca la strada asfaltata risalendo la via S.S. Giacomo e 
Filippo ( cartelli indicatori: Celle Ligure-Sanda-Bric delle Forche -segnavia "tre bolli rossi", che sarà utilizzato 
per la salita  /  Celle Ligure - mulino a vento - Bric dei Crovi-segnavia  "linea punto rossi", per il ritorno ad 
anello) 
 
Si oltrepassa il ponte della ferrovia seguendo la strada asfaltata. Il primo tratto in salita ma molto agevole 
porta fino alla chiesetta dei S.S. Giacomo e Filippo, in località Cassisi, 
Si continua dritti transitando presso una caratteristica "casa fortezza"; sul crinale opposto si può scorgere 
la torre cilindrica dell'antico mulino di località Boschi. 
La strada principale prosegue tra case agricole dai tipici colori liguri e belle villette, sino al bivio per Pecorile, 
dove si va a destra per località Cassea. Da qui si prosegue su sterrata. 
La stradella entra in zona boschiva, offrendo via via che si sale scorci panoramici verso Savona e, sull'altro 
versante, sul massiccio del Beigua. Arriva poi presso un piccolo slargo dopo il quale diventa sentiero , 
inizialmente su fondo roccioso, poi snodandosi tra alti arbusti tipici della macchia mediterranea, per arrivare 
infine ad un colletto, presso il bivio con gli itinerari per Pecorile ed Albisola (paline indicatrici). 
Ci si trova sul sentiero botanico Torre Bregalla -Sanda e Sentiero Frassati. 
Con breve percorso a sinistra si raggiunge in circa 5 minuti la sommità panoramica di Torre Bregalla. 
La Torre Bregalla – detta anche “torre di Cardemei” - era situata sul crinale tra Albisola Superiore e Celle 
Ligure, a 262 metri sul livello del mare.  
Fu edificata presumibilmente tra l'anno mille e il millecinquecento come punto di avvistamento costiero per 
far fronte alle sempre più frequenti incursioni piratesche saracene e turche. Persa successivamente tale 
funzione difensiva e convertita all'uso agricolo, fu abbattuta dai militari tedeschi nel 1944 poiché la sua 
posizione, così in vista, ne faceva un possibile punto trigonometrico su cui le flotte anglo-americane 
avrebbero potuto regolare le batterie di bordo. 
Ritornati al punto della deviazione, l'itinerario prosegue con un bel percorso sinuoso tra arbusti ed 
affioramenti rocciosi sino ad un intaglio. 
Qui, seguendo le indicazioni delle paline indicative, si possono raggiungere in breve a destra la sommità 
del Bric di Croi (252m) ed a sinistra quella più panoramica del Bric dei Crovi (254m, dove molto 
probabilmente ci fermeremo per il pranzo al sacco) da dove si gode di un bel panorama sulla costa 
genovese e savonese, oltre che sul massiccio del Beigua. 
Ritornati all'intaglio inizia il percorso di discesa (indicazioni Sanda - mulino a vento), che si sviluppa 
ulteriormente in zona boschiva. Ad un sottostante bivio si abbandona il tracciato con segnavia "tre bolli 
rossi", che porta verso Varazze, per deviare a destra su percorso segnalato con "linea e bollo rosso". Ad 
un ulteriore vicino bivio (attenzione! ) si va a sinistra in zona fittamente arbustiva, poi si inizia a scendere  
per continuare poi con percorso a saliscendi sino a raggiungere i primi coltivi delle alture cellesi. 
Fiancheggiando poi la recinzione di una proprietà privata si sbuca sulla strada asfaltata (via Boschi), e 
seguendo quest'ultima si scende sino a raggiungere la zona dell'antico mulino a vento che trovate nascosto 
in una piccola pineta recintata sulla sinistra. 
Si continua ulteriormente in discesa, si confluisce in via 1° Maggio e, presso una successiva curva destrorsa 
si abbandona la strada principale per proseguire dritti ed imboccare una "croesa" (viottolo) che si inoltra tra 
condomini e dopo lunga discesa, fiancheggiata la ferrovia, termina sulla strada asfaltata. 
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Si va a sinistra , nella galleria, e con ultimo breve tratto si raggiunge la zona della stazione ferroviaria dove 
si conclude l'anello. 
 
L’appuntamento sarà quindi all’albergo per un momento conviviale in cui condivideremo un piccolo rinfresco 
annaffiato da un coinvolgente cocktail in attesa della tipica e gustosa cena servita in albergo per le 19.45. 
 

La Domenica è libera, possibilità di fare passeggiate e trekking. Ad esempio è possibile percorrere la 
panoramica “Passeggiata Romana” situata alle spalle del lungomare sul promontorio della Crocetta: è un 
tratto dell’antica via di comunicazione con i paesi limitrofi. Oppure è possibile raggiungere una vera oasi di 
pace, la pineta Luisa Russo ai Bottini raggiungibile con una comoda funicolare. Un’alternativa è la 
passeggiata Eugenio Montale ad Albissola Marina: si collega, tramite il ponte sul torrente Sansobbia, al 
Lungomare degli artisti di Albissola Marina, lambendo la spiaggia per tutta la sua lunghezza; inaugurata nel 
2001, segue il vecchio tracciato della dismessa ferrovia litoranea ed è scandita da numerose opere in 
ceramica. 
 
Possibilità di arrivo il venerdì, previo avviso entro il 30 marzo. Comunicare allergie o intolleranze al cibo. 
 
Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, come sotto descritto. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : prevista in circa 65 €, comprensiva di pernottamento, cena, colazione, 
cocktail di benvenuto, cassa viveri e assicurazione responsabilità civile. 
Per il pernotto e prima colazione del venerdì € 30 a persona o 50 € con cena inclusa. 

Per l'iscrizione è richiesto un anticipo di 20 €  (o 40 € per chi parte il venerdì), per il versamento della 
caparra confirmatoria richiesta dall'hotel (Modalità di versamento verrà comunicata). Questo importo verrà 
restituito solo in caso di annullamento gita in accordo con l’hotel. 
 
ATTREZZATURA  
Scarponcini  da trekking, kway, giacca, borraccia, occhiali da sole e crema solare protettiva, viveri per il 
pranzo al sacco durante il trekking. Molto utili le racchette da trekking.  Gradita qualche bottiglia di vino. 
 
1° RITROVO : Sabato 06 Aprile - ore 6.45  -  davant i alla Biblioteca di Besnate  

2° RITROVO : Sabato 06 Aprile - ore 9.15  -  all’ H otel Arcobaleno a Celle Ligure (Via Sirio 7) 

RITORNO     : Previsto a Besnate entro le ore 19.00  di Domenica 07 Aprile  
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma 
(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai 
viaggi pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 

2018. 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazio ne di tutti i partecipanti, che costituiscono un gr uppo 
autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prest atori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamen te alla 
buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni ed ognuno si as sume 
spontaneamente la responsabilità della propria part ecipazione, scaricando i promotori delle iniziative  di ogni 
responsabilità per qualsiasi inconveniente o incide nte che possa verificarsi durante tutta la durata 
dell'escursione.  Tutte le spese saranno gestite co n cassa comune, con importo previsto indicato nella  Quota 
di Partecipazione.  Quanti non condividessero quest a impostazione sono vivamente pregati di  non  iscr iversi 
alle nostre escursioni.  

Rif.: Stefano Valorz (339 5688077 - stefano_valorz@yahoo.it ), Bassani Valerio (347 0136984 - valeriobassani1@alice.it) 
Gianmario Ceriotti (348 5161418 - ceriottigm@gmail.com ), Marco Trucchi (347 7549894 - marco.trucchi@hotmail.it) ,  
Franco Caravà (franco.carava@gmail.com ) 
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