Colletto delle Salse

Descrizione
La salita è breve, poco più di uno strappo da inserire in una uscita ben
più lunga.

da le Salse
Accesso: Briga Alta si trova sul conﬁne tra Liguria e Piemonte, all’altezza del
crinale che separa la valle Tanarello dalla val Tanaro. L’accesso è possibile da Ceva, casello della A6 Torino-Savona, risalendo la val Tanaro
o da Albenga (anche Alassio) casello della A10 Genova.Ventimiglia,
risalendo la valle Arroscia ﬁno a Pieve di Teco, quindi Mendatica e
inﬁne Piaggia, capoluogo di Briga Alta.
Partenza: le Salse, frazione di Briga Alta, all’altezza del ponte sul Rio Salse.
Arrivo: Colletto delle Salse.

km 3,200

Quota partenza

m 1.348 slm

Quota arrivo

m 1.623 slm

Dislivello positivo
Quota metà salita

275 m
m 1.528 slm

Pend. media 8,6%
km 1,600

Dislivello prima metà

180 m

Pend. media 11,2%

Dislivello seconda metà

95 m

Pend. media 5,9%

WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva

P: N44° 06’ 38.2’’ - E7° 44’ 12.1’’
A: N44° 06’ 43.2’’ - E7° 43’ 19.2’’

sud
assente
scarso; locale

Stagione

Proprio il versante della val Tanaro costituisce l’aspetto più interessante,
il bellissimo bosco delle Navette.

La sterrata, il cui transito è regolamentato, è percorribile in mountain-bike e ovviamente a piedi, ma anche (!) con mezzi fuoristrada (basta
pagare).

da giugno a ottobre

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

E’ anche bene fare attenzione al dato relativo alla percorribilità, limitata
al periodo estivo: a queste quote la neve fa la sua comparsa e tende a rimanere a lungo, in particolare sul versante opposto.

La zona oﬀre altri punti di interesse, come il monte Saccarello, ma soprattutto, per gli amanti dell’outdoor, la “via del sale” che da Monesi di Triora
arriva con un percorso in quota attorno ai 2.000 metri della lunghezza di una
quarantina di chilometri al colle di Tenda, sopra Limone Piemonte.
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Ma appunto è uno strappo che può far male alle gambe, con quel primo
chilometro o poco più che presenta una pendenza rilevante.

