
CAMPO LIGURE -
SASSELLO

Gli Appennini del mare

Uno spettacolare balcone formato da montagne
che si affacciano sul mare dove natura, storia,
cultura e antiche tradizioni costituiscono
elementi di straordinario pregio ed interesse.

TRACCIA GPX

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

INFO UTILI
LUNGHEZZA 40KM

DISLIVELLO 768M

ALTITUDINE MINIMA 299M

ALTITUDINE MASSIMA 745M
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Campo Ligure
Dal campus romano è derivato l’originario nome
di Campofreddo (“freddo” da feudo o secondo
altre fonti dal tedesco “frei” libero). Nel 1884
Campofreddo assume la denominazione di
Campo Ligure. Sul borgo antico spicca il
castello, la sua struttura muraria esterna
potrebbe risalire al XII-XIII secolo, mentre la
torre è di epoca più recente. Nuovamente
fortificato nel 1310, il castello fu abbandonato
nel Settecento. Sulla piazza principale del
centro storico si affacciano la chiesa della
Natività di Maria Vergine e palazzo Spinola. Il
ponte medievale che scavalca il torrente Stura
fu realizzato nel IX secolo e articolato in quattro
campate. Le frequenti alluvioni provocarono
crolli e distruzioni, con successivi rifacimenti.
L’ultima ricostruzione del ponte risale al 1841.

CURIOSITÀ
La filigrana
Campo Ligure è uno dei principali
centri europei per la produzione
della filigrana. Quest’arte orafa
consiste nel lavorare finissimi fili
di metallo prezioso per produrre
oggetti dal disegno lieve e
ricercato. Le migliori realizzazioni
provenienti da ogni parte del
mondo sono esposte nel Museo.
Inoltre, una mostra annuale
celebra in settembre la tradizione
e la produzione artigianale della
filigrana.

Il Parco Naturale del Beigua 
Unesco Global Geopark
Uno spettacolare balcone naturale formato da
montagne che si affacciano sul mare: ventisei
chilometri di crinali montuosi che costituiscono
una delle zone più ricche di geodiversità e
biodiversità della regione a due passi dalla
Riviera Ligure.
Il comprensorio del Parco Naturale Regionale
del Beigua nel 2015 è stato riconosciuto come
sito UNESCO ed inserito nella prestigiosa lista
degli UNESCO Global Geoparks. Il Geoparco è
un comprensorio formato da 10 territori
comunali che interessano due diverse province
(Genova e Savona).

GLI AMARETTI 
DI SASSELLO
È un biscotto di pasticceria morbido
originario dell’entroterra di Savona e del
basso Piemonte, dove nacque nel XIX
secolo con la stessa ricetta usata ancora
oggi. Zucchero, mandorle dolci pelate,
albume d’uovo e armelline amare ne
rendono il sapore dolce-amaro
inconfondibile.
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Il Giro d’Italia ha toccato questi territori nel 1997 durante la
12˄ tappa La Spezia-Varazze, vinta da Giuseppe Di Grande
gregario della maglia rosa Tonkof. 
Quel giorno la carovana è salita sul monte Beigua passando
per Pianpaludo, frazione di Sassuolo, e ha toccato i passi
del Turchino e del Faiallo.

IL PERCORSO
Da Campo Ligure percorriamo in discesa la valle fino a
Rossiglione. Svoltiamo a sinistra sulla SP64 e saliamo per
circa 7km, le pendenze non sono impegnative ma costanti
del 6-7%, fino all’incrocio sulla strada per il monte Calvo al
km13,4. Continuando dritto sulla stessa strada iniziamo la
discesa verso Tiglieto fino al km17,50 dove la strada inizia
di nuovo a salire. Passiamo da Acquabona e una leggera
discesa ci conduce in località Martina. Riprendiamo a
salire passando per San Pietro d’Olba, la salita è sempre
pedalabile con pendenze lievi ma costanti fino al km29. 
Gli ultimi 11km sono facili, la strada è prevalentemente in
discesa, passiamo da Palo e raggiungiamo
Sassello dalla SP49.
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CAMPO LIGURE 
SASSELLO 

THE APENNINES OF THE SEA
It’s a spectacular wall formed by
mountains overlooking the sea where
nature, history, culture and ancient
traditions are elements of extraordinary
value and interest.

The route
From Campo Ligure ride down the valley
to Rossiglione. Turn left into the
Provincial Road n.64 a 7km ascent takes
you to the crossroad at km13.4 on the
way to Monte Calvo. Follow this road and
descent to Tiglieto km 17.5. Pass
through Acquabona where the slightly
downhill road takes you to Località
Martina. Climb up again passing through
San Pietro d’Olba from here the last
11km, which are mainly downhill, lead
you to Sassello.

A territory to discover
> Campo Ligure is one of the main
European centres for the production of
filigree. This goldsmith’s art consists in
working the finest threads of precious
metals to create objects following a light
and sophisticated design.
> The Beigua Natural Park is a
spectacular natural wall formed by
mountains overlooking the sea: 26 km of
mountain ridges which constitute one of
the richest areas in geodiversity and
biodiversity in the region.
In 2015 it was recognized as a Unesco
site and included in the prestigious list of
Unesco Global Geoparks.
> Amaretti di Sassello are soft pastry
biscuits originating in the hinterland of
Savona and southern Piedmont. Sugar,
peeled sweet almonds, egg whites and
bitter kernels make the bitter-sweet taste
unmistakable.

CAMPO LIGURE 
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LES APENNINS DE LA MER
Un balcon spectaculaire formé par des
montagnes surplombant la mer, où la
nature, l’histoire, la culture et les traditions
anciennes sont des éléments d’une valeur
et d’un intérêt extraordinaires.

Le parcours
De Campo Ligure, nous descendons la
vallée jusqu’à Rossiglione. On tourne à
gauche sur la route provinciale 64 et on
commence à monter pendant environ 7
km, jusqu’au croisement avec la route de
Monte Calvo au km 13,4. En continuant
tout droit sur la même route, nous
commençons la descente vers Tiglieto
jusqu’au km 17,5. Nous traversons
Acquabona et une légère descente nous
mène au lieu-dit Martina. 
Nous recommençons à monter en
passant par San Pietro d’Olba. Les 11
derniers kilomètres, principalement en
descente, nous mènent à Sassello.

Un territoire à découvrir
> Campo Ligure est l’un des principaux
centres européens de production de
filigranes. Cet art de l’orfèvrerie consiste
à travailler des fils très fins de métal
précieux pour produire des objets au
design léger et raffiné.
> Le parc naturel de Beigua est un
balcon naturel spectaculaire formé par
des montagnes surplombant la mer : 
26 km de crêtes montagneuses qui
constituent l’une des zones les plus
riches en géodiversité et en biodiversité
de la région. En 2015, il a été reconnu
comme un site de l’Unesco et inclus 
dans sa prestigieuse liste des géoparcs
mondiaux.
> Les Amaretti di Sassello sont des
biscuits à pâte molle provenant de
l’arrière-pays de Savone et du Bas-
Piémont. Le sucre, les amandes douces
épluchées, le blanc d’œuf et les amandes
amères leur confèrent un goût doux-
amer inimitable.
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