Colle di Cosio

Descrizione
Il Colle di Cosio si trova in corrispondenza della galleria lungo la provinciale che dal paese di Nava raggiunge il Colle San Bernardo di Mendatica,
creando un collegamento tra la val Tanaro e l’alta valle dell’Arroscia.

da Ponte Nava
Accesso: dal casello di Ceva della A6 Torino - Savona si risale la val Tanaro
superando le località di Nucetto, di Bagnasco, di Priola, di Garessio,
di Ormea ﬁno a Ponte Nava.
Partenza: Ponte Nava, all’altezza dell’incrocio.

Il tratto iniziale della prima metà, da Ponte Nava ﬁno al paese di Nava,
presenta una sede stradale ampia e con pendenza modesta; in seguito, presa la deviazione verso destra (segnaletica), si attacca un passaggio attraverso il ﬁtto bosco caratterizzato da una serie di strette curve e con pendenza
decisamente impegnativa, superiore a quanto riportato dal dato.

Arrivo: C olle di Cosio (galleria).

Quota partenza
Quota arrivo
Dislivello positivo
Quota metà salita

m 822 slm
499 m
m 1.115 slm

Pend. media 5,1%
km 4,900

293 m

Pend. media 6,0%

Dislivello seconda metà

206 m

Pend. media 4,2%

Da quest’ultima località si può rimanere in quota per raggiungere il
borgo di Cosio d’Arroscia, una antica villa romana, da cui andare ad inserirsi sulla provinciale che da Pieve di Teco sale al Colle di Nava per chiudere
l’anello.

P: N44° 07’ 11.0’’ - E7° 52’ 02.8’’
A: N44° 05’ 37.8’’ - E7° 48’ 00.1’’

Esposizione

nord / sud

Copertura boschiva

presente
scarso; locale

Stagione

Dal valico si scende poi sul Colle San Bernardo di Mendatica, con la possibilità di proseguire verso Monesi di Triora e Briga Alta o piegare a sinistra
in discesa verso il paese di Mendatica.

m 1.321 slm

Dislivello prima metà

WGS 84

Una ascesa da gestire scegliendo i rapporti più adatti alle tre diverse
pendenze che si incontrano lungo il percorso.

km 9,800

da maggio a novembre
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Lunghezza

La seconda metà appare ben più regolare, tra l’altro con il cambio di
versante: di fatto si pedala lungo un panoramico diagonale con bella vista
sulla valle Arroscia.
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Regione
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La salita presenta due metà molto diﬀerenti l’una dall’altra, come gli
stessti dati statistici documentano.

Appunti a ruota libera

