Monte Frontè

Descrizione
Come appare evidente dai dati riportati nella scheda la salita è divisa
in due tratti.

da San Bernardo di Mendatica
Accesso: dal casello di Imperia Est lungo la A10 Genova-Ventimglia si risale
la valle Impero superando il Colle San Bartolomeo per scendere poi
su Pieve di Teco. Si prosegue per il Colle di Nava piegando verso
Mendatica e il Colle San Bernardo.
Partenza: Colle San Bernardo di Mendatica.

Il primo arriva al Colle del Garezzo, al chilometro 6,300 e alla quota di
1.783 metri: qui la pendenza è costante ma regolare, con un primo chilometro su asfalto.
Senza attraversare la galleria di valico si supera la breve rampa che porta all’originario passaggio del Garezzo, passando proprio sopra la galleria.
Si segue ora un lungo diagonale cui fa seguito una ripida mulattiera che
presenta alcuni passaggi molto sconnessi su fondo pietroso.

Arrivo: Madonna del Frontè.

Raggiunto una sorta di poggetto si piega verso sinistra per uscire in
vetta.

Regione
Provincia
Comune
Quota partenza

m 1.263 slm

Quota arrivo

m 2.153 slm

Dislivello positivo
Quota metà salita

Il breve tratto che porta sul crinale apre la possibilità di raggiungere il
Colle Garlenda e successivamente la vetta del monte Saccarello.

km 8,700

890 m
m 1.603 slm

km 4,350

Dislivello prima metà

340 m

Pend. media 7,8%

Dislivello seconda metà

550 m

Pend. media 12,6%

Coordinate geografiche
WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva
Traffico
Stagione

Nota: ad inizio stagione è possibile trovare tratti innevati sul versante
settentrionale del crinale.

Pend. media 10,2%

P: N44° 05’ 04.9’’ - E7° 47’ 03.3’’
A: N44° 03’ 20.6’’ - E7° 45’ 23.5’’

sud
assente
sterrata ex militare
da maggio a novembre

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

Il monte Frontè ed il monte Saccarello costituiscono le massime elevazioni della Liguria, due splendidi balconi che nelle giornate più limpide
riservano eccezionali viste panoramiche.

Liguria
Imperia
Mendatica

