
GARESSIO - 
ALASSIO

Dal Piemonte alla riviera delle Palme

Questo itinerario ci conduce dai boschi 
di Garessio della val Tanaro alla costa ligure di
Laigueglia e Alassio passando attraverso il colle
San Bernardo.

PROVINCIA DI CUNEO / SAVONA

INFO UTILI
LUNGHEZZA 74KM

DISLIVELLO 1.140M

ALTITUDINE MINIMA 7M

ALTITUDINE MASSIMA 955M

ADATTO BICI STRADA/GRAVEL
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A destra, 
il passaggio di una

Milano-Sanremo
sull’Aurelia 
ad Alassio.



Nel 1951 Alassio è stata l’arrivo della 2˄ tappa del Giro
d’Italia vinta da Antonio Bevilacqua.
Dal 1979 al 1997 è stata arrivo della Nizza-Alassio.

IL PERCORSO
Partiamo da Garessio, usciamo dal centro abitato per
imboccare la SS582 che inizia subito a salire verso il colle
San Bernardo, un’ascesa di 5,7km con pendenza media del
5,8%. La successiva discesa ci porta a Zuccarello dopo
18km. Arriviamo a Cisano Sul Neva, all’incrocio con la
SP543 giriamo a sinistra in direzione Bastia, lasciamo il
centro abitato e continuiamo fino al km37,5 dove
svoltiamo per Villanova di Albenga. Arriviamo all’ingresso
di Garlenda e svoltiamo a sinistra per iniziare la salita di
Paravenna con una pendenza media del 5,7% con tratti
impegnativi attorno al 10%. Dopo la svolta a destra la
strada diventa vallonata fino a Testico dove inizia la
discesa verso Stellanello. Percorriamo il fondovalle fino ad
Andora dove iniziando l’ultima asperità di Colla Micheri di
3,2km con una pendenza media del 5%. La successiva
discesa ci porta nel centro di Laigueglia.
Gli ultimi 4km costeggiando il mare e ci
conducono nel centro di Alassio.
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Garessio
È un paese antico e importante per la sua storia,
per gli scrittori che l’hanno frequentato (Gozzano,
Calvino, Guareschi) e per gli artisti che l’hanno
amato (Richard West, Golia, Giugiaro padre e
figlio). La compostezza piemontese s’incrocia
con il carattere ligure, siamo al confine tra le due
regioni, e ne nasce un interessante commistione
tra un borgo di mare e di montagna. Il vecchio
Bricco, Porta Jhape, i “cannavugli”, la torre
Clocharium sono nomi antichi, ricchi di memoria
e da non perdere.

Laigueglia
Tra “I Borghi più belli d’Italia”, è un piccolo borgo
della riviera ligure in cui apprezzare, oltre al mare,
l’entroterra. Alle spalle del borgo incombe la
collina con i suoi ulivi e la vegetazione marittima,
da non perdere il piccolo borgo di Colla Micheri
già nel comune di Andora in direzione della val

Merula. Per avere una visione completa
dell’ampia rada marina considerata tra le più
belle della Liguria, anche per la spiaggia di
sabbia fine, suggeriamo di percorrere a piedi il
ciottolato che collega capo Mele ad Alassio
passando per Laigueglia. Per chi ama il
ciclismo, Laigueglia è il "Trofeo". Metà febbraio,
tradizionale prima corsa della stagione (quando
ancora non vi erano gli Emirati Arabi e Italia e
Spagna aprivano le corse "al caldo"). 59 le
edizioni, dal 1964. Tra i plurivincitori della corsa
ci sono Pippo Pozzato con tre successi, seguito
da Michele Dancelli, Eddy Merckx, Franco
Bitossi, Pierino Gavazzi, Francesco Ginanni e
Moreno Moser con due.
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Alassio, antico borgo marinaro è una
località balneare tra le più frequentate del
ponente ligure e sorge tra capo Santa
Croce e capo Mele. Imperdibile è il
coloratissimo e suggestivo Muretto,
un’installazione d’arte in continua
evoluzione. Mario Berrino, proprietario del
Caffè Roma, nel 1953 pensò di abbellire
con piastrelle in ceramica autografate la
parete del giardino pubblico vicino al suo
bar e diede così il via a una tradizione che
prosegue tutt’oggi con firme di personalità
dello spettacolo, dell’arte, della cultura e
dello sport che hanno voluto legare il
proprio nome alla città. Oggi il muretto
conta circa 1000 piastrelle, una raccolta
internazionale di firme che vede
protagonisti Hemingway, Louis Armstrong,
Woody Allen insieme a Mike Bongiorno, la
Nazionale dei Mondiali ‘82, Fausto Coppi e
Gino Bartali insieme a tantissimi altri.
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ALASSIO 
E IL SUO MURETTO 

Finale Ligure
Siamo nella capitale (italiana ed europea!)
dell'outdoor. Finale da dieci anni ha cambiato
faccia. 
Mare sì, Finalborgo sì, e molto altro. 
Grazie a una predisposizione naturale per la
pratica di numerose attività sportive, è divenuta,
negli ultimi anni, capitale dell'outdoor. 
Non solo mare, ma anche mountain bike,
arrampicata, trekking, trail running e tanto altro
portano in luce l'unicità del territorio rendendolo
di richiamo internazionale.



UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

La Riviera di Ponente 
Si estende dal confine di
Ventimiglia alla città di Genova
e comprende le province di
Savona e Imperia. In questo
territorio variegato, ricco di
borghi medievali, villaggi di
pescatori e una natura
sorprendente, sorgono la
Riviera dei Fiori e la Riviera
delle Palme.
Riviera dei Fiori
Si estende nel tratto compreso
tra Ventimiglia fino a Capo
Mimosa, nel comune di Cervo.
È rinomata per il clima mite
tutto l’anno, per gli stupendi
borghi medievali e per i
panorami indimenticabili.
Riviera delle Palme
Si estende nel tratto di costa
della provincia di Savona tra
Andora e Varazze. Si estende
per circa 70km.
Baci di Alassio
Sono dei biscottini farciti al
cioccolato e composti di
nocciole piemontesi nati
intorno al 1910. Da allora ad
oggi questa delizia ha ottenuto
numerosi riconoscimenti come
ad esempio la certificazione di
prodotto De.Co.

Le granfondo
Sono manifestazioni sportive,
a carattere amatoriale o
agonistico, che si disputano
sulla lunga distanza. La Liguria

si caratterizza per alcune di
queste.
La Granfondo Milano-Sanremo 
È una granfondo che attraversa
Lombardia, Piemonte e Liguria,
con partenza da Milano e arrivo
a Sanremo. Il percorso della
Granfondo riprende l’itinerario
seguito dalla Milano-Sanremo
dei professionisti, con le salite
del Turchino, della Cipressa e
del Poggio di Sanremo.
La Granfondo Laigueglia-
Lapierre
È una delle gare inernazionali
più amate sul lungomare e

nell’entroterra della Riviera delle
Palme. È da sempre considerata
la prima proposta di stagione,
quella che consente le prime
sgambate ed i primi raffronti 
con il cronometro in una località
che davvero merita di essere
scoperta.
La Granfondo di Alassio
Gara internazionale di ciclismo
su strada, inizia davanti alle
bellissime ceramiche del
Muretto con le firme dei Grandi
del ciclismo come Fausto Coppi,
Felice Gimondi, Gino Bartali,
Mirko Celestino e Mario Cipollini.

GARESSIO
ALASSIO 

FROM PIEDMONT TO THE RIVIERA
DELLE PALME
This itinerary takes you from the Garessio
woods of the Tanaro valley to the Ligurian
coast of Laigueglia and Alassio passing
through the San Bernardo hill.

The route
Start from the centre of Garessio and
proceed towards Colle S. Bernardo then
ride down to Zuccarello. In Cisano Sul
Neva take a minor road and arrive at
Garlenda here turn left where you start an
uphill climb to Paravenna with an average
gradient of 5.7% and challenging
stretches of around 10%. Then descend
towards Stellanello. Proceed along the
valley floor to Andora where you turn left
and start the last climb up to Colla
Micheri. The next descent takes you to
the centre of Laigueglia. The last 4km
lead you to Alassio.

A territory to discover
> Garessio is an ancient town and it’s
important for its history, for the writers
who lived there (Gozzano, Calvino,
Guareschi) and for the artists who loved
it (Richard West, Golia, Giugiaro father
and son).
> Laigueglia is one of the most beautiful
villages in Italy, it’s a small town on the
Ligurian Riviera and in addition to the sea
its hinterland can also be appreciated.
> Alassio is an ancient seaside village. It
is one of the most popular beach
destination in Western Liguria. Don’t miss
the colourful and suggestive Muretto.
> The Sanctuary of Nostra Signora della
Guardia is a Catholic place of worship
located on the highest peak of the ridge
of Mount Tirasso in the municipality of
Alassio. It rises in a dominant position
over the town of Alassio and its gulf.

GARESSIO
ALASSIO 

DU PIÉMONT À LA RIVIERA 
DELLE PALME
Cet itinéraire nous conduit des bois de
Garessio du val Tanaro à la côte ligure de
Laigueglia et d’Alassio, en passant par le
col San Bernardo.

Le parcours
Nous partons du centre de Garessio et
nous nous dirigeons vers le col San
Bernardo pour ensuite descendre vers
Zuccarello. À Cisano Sul Neva, nous
prenons une route secondaire vers
Garlenda et tournons à gauche pour
commencer la montée de Paravenna avec
une pente moyenne de 5,7% avec des
sections difficiles autour de 10%. S’ensuit
une descente vers Stellanello. Nous
suivons le fond de la vallée jusqu’à Andora
où nous tournons à gauche et entamons
la dernière montée vers Colla Micheri. 
La descente suivante nous amène au
centre de Laigueglia. Les 4 derniers
kilomètres nous mènent à Alassio.

Un territoire à découvrir
> Garessio est un village ancien et
important pour son histoire, pour les
écrivains qui l’ont fréquenté (Gozzano,
Calvino, Guareschi) et pour les artistes qui
l’ont aimé (Richard West, Golia, Giugiaro
père et fils).
> Laigueglia, l’un des “Borghi più belli
d’Italia” (les plus beaux bourgs d’Italie), est
une petite ville de la Riviera ligure dont on
peut apprécier l’arrière-pays, ainsi que la
mer.
> Alassio, ancien village de pêcheurs, est
l’une des stations balnéaires les plus
populaires de la Ligurie occidentale. Son
Muretto, coloré et suggestif, est un
incontournable.
> Le sanctuaire de Nostra Signora della
Guardia est un lieu de culte catholique
situé sur le plus haut sommet de la crête
du mont Tirasso, dans la commune
d’Alassio. Il occupe une position
dominante sur la ville d’Alassio et son
golfe.
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