Colle del Garezzo

Descrizione

da Triora

Il Colle del Garezzo è collegamento tra la valle Arroscia e la valle Argentina, situandosi lungo la sterrata ex militare che dal Colle San Bernardo di
Mendatica arriva alla Colla Melosa.

Accesso: da Taggia, casello della A10 Genova-Ventimiglia, si risale la valle
Argentina. Superato il paese di Montalto Ligure si prosegue per
Molini e quindi Triora.

Geograficamente il Colle del Garezzo si trova alle pendici meridionali
del monte Frontè e costituisce una sorta di crocevia: oltre alle direttrici che
provengono dai rispettivi versanti dal valico si può salire al monte Frontè e
accedere al lungo crinale che arriva alla vetta del monte Saccarello, mentre
sul versante opposto sono raggiungibili il monte Monega, il Passo di Mezzaluna e il Passo di Teglia.

Partenza: Triora, piazza del municipio.
Arrivo: Colle del Garezzo.

Il percorso qui descritto parte da Triora in valle Argentina e va ad intersecare la sterrata principale all’altezza del Passo della Guardia, a quota 1.461
metri e al chilometro nove della salita.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

km 12,400

Quota partenza

m 781slm

Quota arrivo

m 1.783 slm

Dislivello positivo

1.002 m

Quota metà salita

m 1.289 slm

Pend. media 8,1%
km 6,200

508 m

Pend. media 8,2%

Dislivello seconda metà

494m

Pend. media 8,0%

Traffico
Stagione

P: N43° 59’ 37.9’’ - E7° 45’ 40.8’’
A: N44° 02’ 43.1’’ - E7° 46’ 31.4’’

sud
assente
sterrata ex militare
da maggio a novembre
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Dal Passo o Madonna della Guardia si gira a destra in direzione del Colle
del Garezzo per l’ultimo panoramico diagonale.
Dalla Guardia si può, piegando verso sinistra, raggiungere il Passo di
Collardente e ancora la Colla di Sanson: tenere presente che prima del Collardente si trova una galleria buia lunga 450 metri.

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

I primi tre chilometri sono su asfalto per passare poi su sterrato dal fondo compatto ma duro che si rivela a tratti poco scorrevole.
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