Colle San Bernardo di Conio

Descrizione
Tracciato scorrevole ed estremamente panoramico che collega due
valichi situati sul crinale che separa il versante costiero da quello settentrionale.

da Colle San Bartolomeo
Accesso:
lungo il tracciato della vecchia provinciale.
Da Pieve di Teco, in valle Arroscia, si percorre la vecchia provinciale
da Pieve di Teco”.
Partenza: Colle San Bartolomeo, sul crinale che separa la valle Impero dalla
valle Arroscia.

Liguria
Imperia
Pieve di Teco - Borgomaro
km 9,300

Quota partenza

m 605 slm

Quota arrivo

m 986 slm

Dislivello positivo

m 381

km 4,650

Quota metà salita

m 798 slm
193 m

Pend. media 4,2%

Dislivello seconda metà

188 m

Pend. media 4,0%

Esposizione
Copertura boschiva

Appunti a ruota libera

P: N44° 00’ 36.7’’ - E7° 57’ 07.3’’
A: N44° 00’ 00.7’’ - E7° 52’ 24.5’’

sud
assente
locale - stagionale

Stagione

Al netto del breve tratto di collegamento tra il Colle e l’attacco della salita si avrebbe una lunghezza di km 20,300 con un dislivello di 1.135 metri per
una pendenza media pari al 5,6% (ma la salita al Teglia supera l’8%).

Pend. media 4,1%

Dislivello prima metà

WGS 84

Qualora poi si volesse realizzare un interessante concatenamento, si
può, poco dopo aver preso la direzione per Rezzo, deviare a sinistra ed
aﬀrontare la bellissima salita attraverso il ﬁtto bosco che esce al Passo di
Teglia, sul crinale che separa la valle di Rezzo dalla valle Argentina (vedi “Imperia itin. n. 010: Passo di Teglia da San Bernardo di Conio”).

marzo - novembre
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Lunghezza

In questo caso la salita avrebbe uno sviluppo complessivo di km 15,800
con un dislivello di 758 metri ed una pendenza media pari al 4,8%.
Dal Colle San Bernardo di Conio, ove si trovano una locanda ed una generosa fontana, si può andare a chiudere un anello imboccando la provinciale che esce dal piazzale sulla destra, in direzione di Rezzo e Pieve di Teco.

Arrivo: piazzale del Colle San Bernardo di Conio.

Regione
Provincia
Comune

In realtà questa ascesa si può considerare un percorso jolly costituendo
di fatto il naturale prolungamento della salita che da Pieve di Teco arriva al
Colle San Bartolomeo (vedi “Imperia itin. n. 011: Colle San Bartolomeo da
Pieve di Teco”).

