Colle della Rionda

Descrizione
Il colle della Rionda si trova sul crinale che separa la val Bormida di Millesimo dalla val Tanaro, quindi anche la Liguria dal Piemonte.

da Vetria
Accesso: da Millesimo, casello della A7 Torino-Savona, si risale la val Bormida
superando le varie frazioni di Murialdo per arrivare a Caragnetta,
frazione di Calizzano. All’altezza del ponte si devia a destra per i
Giovetti e subito dopo si prende a sinistra per Vetria.
Partenza: Vetria, frazione di Calizzano, all’altezza della chiesa.

Si tratta di un valico che riveste un interesse strettamente locale, essendogli preferito il più noto e battuto valico del Giovetti.
In eﬀetti la stretta ed angusta valletta del Rio Vetria poco si prestava a
divenire una via commerciale, metre oggi viene riscoperta in chiave turistica
grazie al suo splendido ambiente boschivo e al suo essere una piccola oasi
di tranquillità.

Arrivo: colle della Rionda.
La salita è breve e di scarso impegno; solo nella seconda metà si avverte
un sensibile incremento della pendenza che rimane comunque contenuta.

km 4,600

Quota partenza

m 726 slm

Quota arrivo

m 989 slm

Dislivello positivo

263 m

Pend. media 5,7%
km 2,300

Quota metà salita

m 847 slm

Dislivello prima metà

121 m

Pend. media 5,3%

Dislivello seconda metà

142 m

Pend. media 6,2%

WGS 84

Appunti a ruota libera

P: N44° 15’ 11.0’’ - E8° 05’ 20.2’’
A: N44° 14’ 04.5’’ - E8° 03’ 34.8’’

Esposizione

nord.est

Copertura boschiva

presente
scarso; locale

Stagione

L’eventuale anello si chiude con il collegamento di fondovalle tra la
stessa Garessio e Priola, ma è anche possibile raggiungere Bagnasco e da
qui risalire il valico dei Giovetti per rientrare in val Bormida, all’altezza della
frazione Caragnetta e all’imbocco della valle di Vetria.

da aprile a novembre
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Lunghezza

Arrivati al colle si può scegliere di scendere sul versante della val Tanaro
verso Priola, ma con una breve appendice di alcune centinaia di metri si
arriva alla Colma, da cui una bella discesa porta su Garessio.
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