Colle San Bernardo di Mendatica

Descrizione

da Ponti

Nota: il sistema viario attorno a Pieve di Teco è oggetto di consistenti modiﬁche.
I lavori interessano anche la provinciale del Colle di Nava.

Accesso: a) dal casello di Imperia della A10 Autoﬁori si risale la valle Impero
lungo la nuova variante veloce che esce nei pressi di Pieve di Teco.
b) dal casello di Albenga della A10 Autoﬁori si risale la valle Arroscia ﬁno a Pieve di Teco.
Da Pieve di Teco si imbocca la provinciale del Colle di Nava,
svoltando dopo circa due chilometri a sinistra per Mendatica.

Pendenza non costante lungo l’intera salita, con alcuni passaggi impegnativi (i tornantini nell’abitato di Mendatica).

Partenza: Ponti, frazione di Pornassio.
Arrivo: Colle San Bernardo di Mendatica. Incrocio. Segnaletica.

Lunghezza
Quota partenza
Quota arrivo

Liguria
Imperia
Pornassio - Mendatica

Il colle è uno splendido punto panoramico; appena a monte di esso si trova un punto
di lancio per deltaplani.

km 13,500
m 382 slm
m 1.263 slm

Dislivello positivo

881 m

Quota metà salita

m 781 slm
399 m

Pend. media 5,9%

Dislivello seconda metà

482 m

Pend. media 7,1%

Esposizione
Copertura boschiva
Traﬃco
Stagione

Dal colle (bar, albergo, ristorante), è possibile proseguire in direzione di Monesi, alcuni
chilometri con lievi pendenze che permettono di
sciogliere i muscoli.

Pend. media 6,5%

Dislivello prima metà
Coordinate geograﬁche
WGS 84

L’impegno complessivo non è rilevante,
ma occorre sapersi adattare ai frequenti cambi
di pendenza, non necessariamente ricorrendo
ogni volta al cambio del rapporto. Il rischio è di
ﬁnire per indurire la gamba, trovandosi poi nel
ﬁnale a faticare più del dovuto.
La copertura boschiva tende a diminuire
nei chilometri ﬁnali.

km 6,750

P: N44° 03’ 54.7’’ - E7° 51’ 20.0’’
A: N44° 05’ 05.5’’ - E7° 47’ 03.6’’

sud-est
ricca, ma discontinua
contenuto
da aprile a novembre

Appunti a ruota libera
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La seconda parte corre attravverso il bosco che ricopre le pendici orientali del gruppo del Saccarello.

