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 Taggia

Cima principale il monte Ceppo, alla quota di 1.627 metri slm.

Accesso: uscita al casello di Taggia della A10 Savona-Ventimiglia.

Distanza e dislivello contrassegnano una salita decisamente impegnativa mentre lo sviluppo del tracciato descrive una vera e propria escursione.

Partenza: Taggia, incrocio in prossimità di piazza Eroi Taggesi.
Arrivo: Colletto del monte Ceppo; Croce Praesto.

I primi chilometri lungo il fondovalle della valle Argentina servono bene
per preparare le gambe alla risalita della bellissima valle Oxentina, novecento metri di dislivello distribuiti lungo sedici chilometri.
A seguire l’attraversamento della Foresta del monte Ceppo, godibile
anche in virtù di un decremento della pendenza.

Regione
Provincia
Comune

Liguria
Imperia
Taggia - Baiardo

Lunghezza

km 31,100

Quota partenza

m 37 slm

Quota arrivo

m 1.490 slm

Dislivello positivo

1.453 m
m 543 slm
506 m

Pend. media 3,3%

Dislivello seconda metà

947m

Pend. media 6,1%

Traffico
Stagione

km 15,550

Ancora un tratto più impegnativo quindi la parte finale quasi pianeggiante che riserva belle viste panoramiche.

P: N43° 51’ 39.8’’ - E7° 51’ 15.4’’
A: N43° 56’ 30.5’’ - E7° 45’ 57.3’’

sud
presente nella seconda metà
scarso; locale
da maggio a novembre

Appunti a ruota libera
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Esposizione

Arrivati ad incrociare la provinciale che sale dal Passo Ghimbegna si piega a destra (m 1.042 slm; km 23,400) entrando nel cuore della Faggeta.

Pend. media 4,7%

Quota metà salita

Copertura boschiva

Primo tratto più impegnativo, a seguire un lungo diagonale dall’andamento irregolare che comunque permette di acquistare quota.
Tralasciata la deviazione per il paese di Ciabaudo (m 580 slm; km
14,800) si superano in successione i paesi di Argallo (m 622 slm; km 16,000)
e Vignai (m 762 slm; km 19,300).

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

Percorsi i primi facili chilometri si arriva al bivio per la valle Oxentina (m
154 slm; km 6,800): qui si gira a sinistra per attaccare la salita.

