Colla d’Oggia (colletto)

Descrizione
La Colla d’Oggia separa il versante a mare dal versante settentrionale,
più esattamente la valle Carpasina, laterale della valle Argentina, dalla valle
di Rezzo, laterale della valle Arroscia.

da Dolcedo
Accesso: dal casello di Imperia Ovest lungo la A10 Savona-Ventimiglia si
seguono le indicazioni per Dolcedo e Molini di Prelà.
Partenza: Dolcedo, incrocio lungo la provinciale in prossimità di Piazza Eroi
Taggesi (municipio).

Da Dolcedo si risale su pendenza appena accennata il corso del torrente
Prino fino ad un ponte, superato il quale si devia a destra (km 2,300; m 142
slm).
La pendenza subisce ora un deciso incremento per arrivare al paese di
Pantasina (km 6,800; m 435 slm), frazione di Vasia: qui, all’altezza della chiesa
si svolta a sinistra.

Arrivo: Colla d’Oggia (colletto).

Usciti ad un colletto (km 10,900) si pedala quasi in piano fino ad una
biforcazione (km 12,500; m 823 slm) che viene superata sulla sinistra.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

km 18,200

Quota partenza

m 76 slm

Quota arrivo

m 1.156 slm

Dislivello positivo

1.080 m
m 552 slm
476 m

Pend. media 5,2%

Dislivello seconda metà

604 m

Pend. media 6,6%

Traffico
Stagione

km 9,100

Appunti a ruota libera

P: N43° 54’ 26.9’’ - E7° 57’ 11.9’’
A: N43° 58’ 57.2’’ - E7° 52’ 11.2’’

sud
a tratti
scarso; locale
da marzo a novembre
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Esposizione

Dalla Colla d’Oggia piegando a sinistra si scende verso Carpasio, Badalucco e la valle Argentina mentre dal colletto si può scendere in breve al
Colle San Bernardo di Conio.

Pend. media 5,9%

Quota metà salita

Copertura boschiva

Si percorrono ora poche centinaia di metri che fanno perdere ben poca
quota fino al crocevia della Colla d’Oggia (km 17,900; m 1.139 slm).
Qui si gira a destra per risalire al colletto che segna la conclusione della
ascesa.

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

Attraversato un bosco si raggiunge una lieve depressione lungo il crinale (km 17,500; m 1.148 slm), punto panoramico degno di nota.
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Imperia
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