Colla di Langan

Descrizione

da Pigna

Un primo tratto con pendenza moderata supera le deviazioni per
Castelvittorio e Buggio e porta ad una serie di cinque tornanti che fanno
acquistare rapidamente quota.

Accesso: uscita al casello di Bordighera dell’autostrada A10 Autofiori.
Si prosegue in direzione di Ventimiglia piegando a destra all’altezza
di Camporosso Mare per risalire la val Nervia fino a Pigna.
Partenza: Pigna. Incrocio Sp 64 via Ponte via Ubago (parcheggio nei pressi).
Arrivo: Colla di Langan, sul crinale che separa la val Nervia dalla valle Argentina.

Regione
Provincia
Comuni

km 12,600

Quota partenza

m 239 slm
m 1.127 slm

Dislivello positivo

888 m

Quota metà salita

m 637 slm

Pend. media 7,0%

Dislivello prima metà

398 m

Pend. media 6,3%

490 m

Pend. media 7,8%

Coordinate geograﬁche
WGS 84

P: N43° 55’ 54.0’’ - E7° 39’ 49.9’’
A: N43° 58’ 04.5’’ - E7° 43’ 53.2’’

Esposizione

sud

Copertura boschiva

rada

Traﬃco
Stagione

Si tratta di una gradevole appendice in bell’ambiente boschivo,
con ampi squarci panoramici verso
i rilievi dell’interno.

km 6,300

Dislivello seconda metà

locale; scarso
da marzo a novembre

Sul versante opposto si scende su Molini di
Triora e la valle Argentina. Vedi anche Colla di
Langan da Molini di TRiora.

Dalla Colla di Langan è possibile proseguire
fino alla Colla Melosa, superando in 6,6 chilometri
un ulteriore dislivello di 402 metri, per una pendenza
media pari al 6,1%.

Alla Colla Melosa si trovano un
rifugio alpino ed un albergo (informarsi sui periodi di apertura).
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Quota arrivo

La seconda metà, panoramicamente apprezzabile, consente di impostare un ritmo di pedalata più regolare, misurandosi però con una pendenza
più sostenuta.

Altra alternativa é data dalla deviazione che
si incontra circa un chilometro più a valle sulla
destra, versante della valle Argentina, in direzione
della bellissima Foresta del monte Ceppo (segnaletica).

Liguria
Imperia
Pigna - Castelvittorio

Lunghezza

In seguito la pendenza si attenua, con un andamento incostante.

Appunti a ruota libera

