Colletto del monte Ceppo

Descrizione
La Foresta del monte Ceppo è riconosciuta Area di Interesse Comunitario (S.I.C.) per le sue caratteristiche ambientali, collocata geograficamente
tra la valle Argentina e la valle Nervia.

da Molini di Triora
Accesso: dal casello di Arma di Taggia lungo l’autostrada A10 Autofiori si
risale la valle Argentina fino a Molini di Triora.
Partenza: Molini di Triora, ponte sul torrente Argentina.
Arrivo: Colletto del monte Ceppo; Croce Praesto.

Cima principale il monte Ceppo, alla quota di 1.627 metri slm.
La salita, forse meglio sarebbe definirla una escursione, ricalca nella prima parte l’ascesa alla Colla di Langan per staccarsene quasi al suo termine e
deviare per entrare nella Foresta.
L’itinerario supera inizialmente una serie di sette tornanti per proseguire poi su pendenza costante fino alla deviazione per il monte Ceppo.
Si è qui al km 9,200 e ad una quota di 1.084 metri slm.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

km 15,300

Quota partenza

m 448 slm

Quota arrivo

m 1.490 slm

Dislivello positivo

1.042 m

Quota metà salita

m 1.018 slm

km 7,650
Pend. media 7,4%

Dislivello seconda metà

472 m

Pend. media 6,2%

Traffico
Stagione

Un interessante anello prevede, prima di raggiungere il Passo Ghimbegna, di deviare a sinistra per la valle Oxentina ed uscire in valle Argentina,
poco a valle del paese di Badalucco.
Da qui si risale in direzione di Montalto Ligure per rientrare a Molini di
Triora.

P: N43° 59’ 11.3’’ - E7° 46’ 37.2’’
A: N43° 56’ 30.5’’ - E7° 45’ 57.3’’

nord
presente - a tratti fitta
scarso
da maggio a novembre
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Esposizione

Sul versante opposto si scende verso il Passo Ghimbegna, appena a
monte del paese di Baiardo.

Pend. media 6,8%

570 m

Copertura boschiva

Si è qui al km 12,200 e ad una quota di 1.240 metri slm.
L’ultimo tratto riserva una serie di quattro tornanti distanziati tra loro,
superati i quali si esce al Colletto in prossimità di un punto panoramico contrassegnato da una croce, Croce Praesto.

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

Superato un breve strappo si continua su pendenza che tende a diminuire arrivando alla chiesa di San Giovanni ai Prati, un ampio pianoro
attrezzato ad area picnic.

Liguria
Imperia
Molini di Triora - Baiardo

Appunti a ruota libera

