Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 24 Ottobre 2010

Anello di Colla Micheri
Andora - Liguria
Partenza da

Andora

Dislivello

m. 250 circa

Tempo di percorrenza

h. 3,30 - 4

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da media montagna
Descrizione

Da via Europa Unita si percorre via San Lazzaro verso monte sino a incontrare la deviazione a destra con cartello
«Castello» e con un pallino rosso come segnavia. La strada asfaltata sale con alcuni tornanti e un breve tratto
di vecchia mulattiera; al nucleo di case con indicazione «Località Castello», presso un arco ricavato nell'edificio
principale, si svolta su una «crosa» in salita che termina nella piazzetta antistante l'imponente struttura in pietra.
Lì accanto si trova la chiesetta di San Nicolò, che conserva tre crocefissi di grande valore artistico. La sua
edificazione viene fatta risalire fra i secoli XI e XII, e con ogni probabilità precede quella dello stesso castello, il cui interno è visibile attraverso una cancellata. Si procede ora in direzione nord percorrendo in discesa i gradoni della
via lastricata che consente di raggiungere rapidamente il piazzale sul quale dominano sia la bellissima facciata
della chiesa dedicata ai S.S. Giacomo e Filippo, sia la torre-porta che era l'ingresso del nucleo cintato del
«Paraxo» (antico termine che indica il vertice di un'altura fortificata). Dalla torre-porta (nella sua parete a sinistra
vi sono tracce di affreschi) si continua in discesa, sempre sui gradoni selciati, sino all'incrocio. Da qui, seguendo
per un breve tratto in direzione ovest quello che rimane del tracciato della via romana Julia Augusta, si può raggiungere la fontana medievale la cui vasca di raccolta è un abbeveratoio per animali. Ritornati all'incrocio si
continua in direzione nord, seguendo sempre il pallino rosso e utilizzando una mulattiera dal fondo
sconnesso che attraversa terreni incolti (che presentano però segni di antichi utilizzi, quali muri di recinzione e
ruderi di rustici), bassa vegetazione mediterranea e pini sparsi, per giungere a una strada asfaltata. Poco
dopo, in prossimità della torre che ospitava lo studio dell'esploratore Thor Heyerdahl. si svolta a destra in
direzione Colla Micheri. Si apre verso est il panorama della costa, con Laigueglia, Alassio e l'Isola Gallinara.
Lungo la strada asfaltata (via San Bernardo) compare ora il segnavia rombo rosso, che guida nel breve tratto fino al
caratteristico borgo di Colla Micheri. Fra la piccola chiesa di San Sebastiano (dal colore rosso mattone con una
scritta che ricorda il transito del pontefice Pio VII al rientro dalla Francia, nel 1814) e la facciata di una casa
su cui compare una meridiana, è posto l'ingresso della grande proprietà di Thor Heyerdhal che tanto apprezzò
questa località da sceglierla come sua residenza. Per godere meglio il panorama, è consigliabile risalire la
mulattiera che inizia di fronte a San Sebastiano, segnalata da una linea e un punto rossi: un'ascesa di 10 minuti
porta al piccolo sacrario dedicato alla memoria dell'ideatore del viaggio del Kon Tiki. Da qui lo sguardo spazia
tra le lontane montagne (spesso innevate in inverno), la costa ligure e il mare; con altri 10 minuti si raggiunge una
panoramica balconata a picco sul mare di Capo Mele, il promontorio che separa Laigueglia da Andora. Ritornati a
Colla Micheri. si scende svoltando a sinistra lungo la strada selciata indicata ora dal segnavia rombo giallo: il
fondo, prima perfettamente conservato, ritorna allo stato di antica mulattiera quando si addentra nella pineta.
Una piccola chiesa dedicata ai S.S. Cosma e Damiano , la cui edificazione risale al giugno 1460, come attesta
l'epigrafe originale sul fianco della costruzione, testimonia l'utilizzo plurisecolare della via. L'antico percorso
assume ora l'aspetto di un anonimo sterrato; in prossimità di un deposito d'acqua cilindrico posizionato su
pilastri, si svolta a sinistra seguendo il segnavia e si giunge rapidamente alle prime abitazioni di Andora.
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