Colletta delle Salse

Descrizione

da Ùpega

Il valico è conosciuto col nome di Colletto delle Salse e fa da collegamento tra l’alta val Tanaro e l’alta valle Arroscia.

Accesso: dal casello di Ceva dell’autostrada A6 Torino-Savona si risale per
quasi tutta la sua lunghezza la val Tanaro fino a Ùpega.

La salita si sviluppa all’interno del magnifico Bosco delle Navette, in un
contesto tipicamente alpino che annovera vette come il monte Marguareis,
la Cima Bernard e il monte Saccarello, mete di numerosi itinerari escursionistici e alpinistici.

Partenza: Ùpega, all’altezza del ponte sul corso d’acqua.
Arrivo: Passo della Colletta, sul confine tra Piemonte e Liguria e tra le province di Cuneo e di Imperia.
Il valico prende il nome dal borgo di Le Salse, frazione di Mendatica,
sul versante ligure.

Regione
Provincia
Comune
km 3,700

Quota partenza

m 1.305 slm

Quota arrivo

m 1.623 slm

Dislivello positivo
Quota metà salita

318 m
m 1.441 slm

km 1,850

136 m

Pend. media 7,4%

Dislivello seconda metà

182 m

Pend. media 9,8%

Coordinate geograﬁche
WGS 84

P: N44° 07’ 42.3’’ - E7° 43’ 38.8’’
A: N44° 06’ 43.2’’ - E7° 43’ 19.2’’

Esposizione
Copertura boschiva
Traﬃco
Stagione

A metà di questo itinerario si
trova la località di Viozene, base di partenza per ascensioni alla vetta del monte
Mongioie e posto tappa del Giro escursionistico del Marguareis.

Pend. media 8,6%

Dislivello prima metà

nord
presente
scarso
da maggio a ottobre

Il Passo della Colletta può costituire la meta di una escursione cicloturistica
che preveda di risalire la val Tanaro
da una località di fondovalle, come
ad esempio Ponte Nava.
In questo caso si parte da una
quota di 822 metri slm per superare
in poco più di venti chilometri un
dislivello di circa novecento metri,
considerando l’andamento ondulato
della strada provinciale.

Cinque chilometri dopo si supera il bivio per il paese di Carnino, una frazione di Briga Alta, e poco oltre il Passo delle Fascette. In questo tratto l’ambiente è
roccioso, con spettacolari verticalità e passaggi a strapiombo sul fondovalle.
Una breve risalita che supera un dislivello di un centinaio di metri porta a
Ùpega, nella parte bassa dell’abitato, all’attacco della salita finale.

© 2015 CLAUDIO ZACCAGNINO

Lunghezza

Piemonte
Cuneo
Briga Alta

La pendenza costante e su livelli piuttosto elevati, in particolare nella
parte finale, è controbilanciata dalla brevità della salita.

Appunti a ruota libera

