
                           

Sulle alture di Andora fra storia e natura 

8 Dicembre 2013 

Partenza: ore 7,30 dalla sede lato Via Kennedy,  parcheggio ex caserma. 

Accesso: raggiungibile in autopullman (con un minimo di 30 partecipanti) 
Tempo totale di percorrenza (con sosta pranzo al sacco): 4h 30’ circa 

Sviluppo: 12 Km circa 
Dislivello totale in salita: 400 mt circa 

Difficoltà: E 

Attrezzatura consigliata: scarponi, zaino, giacca a vento, antipioggia 

 
Questo affascinante anello escursionistico ci farà scoprire una Riviera 
di Ponente inattesa. Andora è posta allo sbocco della valle Merula e 
per tale motivo è stata crocevia di numerose vie di comunicazione 
d’origine medioevale. La sua parte più interessante, dal punto di vista 
storico e naturalistico, si trova nell’immediato entroterra dove sorge il 
nucleo più antico del paese. 
 
Il segnavia ci guida lungo il Percorso Medioevale posto sulla parte 
orientale della valle, dove si trovano il castello e la chiesa di S.S 
Giacomo e Filippo. Attraversando il ponte medioevale sul torrente 
Merula andiamo sul fianco occidentale per arrivare alla chiesa di S. 
Giovanni, la più antica della vallata con la vicina cappella di S. 
Caterina, ridotta quasi a rudere. Da quest’ultima saliamo velocemente 
sulle alture tuffandoci in un bosco di pini, lecci e roverelle. Il tracciato 
è ben segnalato, concede pochi tratti in piano e propone una salita 

continua e graduale. La macchia mediterranea invade il sentiero ma 
dirada arrivando al crinale tra la Valle di Cervo e quella del Merula nei 
pressi del Passo Chiappa (383 m). Scendiamo poi in direzione mare 
lungo un tratto panoramico di cresta fra la costa dianese (ovest) e 
quella delle Baie del Sole e la Riviera di Levante (est). Dopo vari 
saliscendi il sentiero raggiunge il Colle Mea (384 m) e poi il Colle di 
Cervo (324 m). Al quadrivio la strada sterrata a sinistra ci porta a 
Rollo (228 m). La 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 ci 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, in alcuni tratti 
accorciabile con alcune scalinate e mulattiere, che termina sulla Via 
Aurelia sino a raggiungere l’abitato di Andora. 
 
PRENOTAZIONI E DISDETTE ENTRO IL 5 DICEMBRE 2013 

Le prenotazioni sono accettate senza anticipo di pagamento e possono 
essere effettuate 

 tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it 

 telefonando al numero: 338 4093716 

 presso la nostra sede ogni giovedì dalle 21 alle 22 

Conferme e disdette vanno date entro il giovedì precedente la gita così che 
possa essere attivata o meno l’assicurazione personale per ogni partecipante 

 

Gli organizzatori si riservano di modificare/sospendere l’escursione 
in caso di maltempo, anche previsto 

 
Regole da rispettare per una buona riuscita dell’escursione: 

 

 Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il sentiero o il gruppo 
Chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita anche ai fini della 
responsabilità assicurativa 

 Essere puntuale agli orari prefissati e solidale con gli altri partecipanti  

 Per ogni evenienza contattare il capo gita, anche telefonicamente al 
numero sopra riportato 

 Mantenere attivo il proprio telefono cellulare 

 

Prossimo appuntamento…ancora una sorpresa !? 


