MB – ANELLO DELLA VIA DEL SALE
da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2017
Meno complicato, sia logisticamente che tecnicamente della famosa, classica “Via del Sale” che conduce fino al mare, il
tour che vi proponiamo rimane nel cuore delle Alpi tra Liguria, Piemonte e Francia. Trattasi di un percorso che si svolge
quasi essenzialmente su antiche strade militari attraversando spettacolari paesaggi alpini costellati da antichi fortini sorti
a difesa dei confini nazionali.

GG1: (km 25, mt+ 1150, mt- 400) Arrivati a Limone Piemonte lasciamo le auto imbocchiamo una strada militare che,
attraversando panorami mozzafiato ci porta al Colle di Tenda nei cui pressi si trova l’imponente Forte Centrale di cui
restano ancora in piedi i muri periferici. Ne attraversiamo il lungo cortile e, lasciata la deviazione per la polveriera, si
percorre la rotabile erbosa che ci riporta sulla strada per il Colle Boaria (2.102 m) che rappresenta la porta di accesso
al gruppo del Marguareis. Cena e pernottamento in rifugio. Se sarà in funzione l’impianto che porta in prossimità del
Col di Tenda, il dislivello potrebbe ridursi a 700 mt.
GG2: (km 45, mt+ 800, mt- 2000) Il tracciato si snoda lungo il secolare Bosco delle Navette, formato prevalentemente
da larici e abeti bianchi. Si prosegue lungo la Strada dei Ladri ricavata lungo i fianchi di una catena che funge da
spartiacque tra le Valli Roya e Tanaro caratterizzata dai vasti pendii prativi di Monesi. Riprendiamo la salita verso il Colle
di Sanson. Da qui è possibile effettuare la visita alle fortificazioni del Balcone di Marta; sono quasi due ore per andare
e tornare, più il tempo della visita (si passa per il Colle Ardente e il Passo di Tanarello per ritornare al Colle di Sanson).
Si prosegue lungo la strada che ci porterà a Briga. Pernottamento e cena in hotel.
GG3: (km 50, mt+ 1900, mt- 1300) Prima tappa presso lo splendido borgo medioevale di Tende con i suoi sontuosi
palazzi risalenti al XIII-XVI sec. Imbocchiamo la strada militare 12 la cui costruzione risale a prima della II guerra
mondiale che ci condurrà verso la Baisse de Peyrefique. Ritorniamo al Col di Tenda e, dopo aver incontrato il Forte
Centrale e il Forte Margaria (entrambi meritevoli di visita), rientriamo alle auto.
COSTI: 120 € circa per i due pernottamenti con la formula della mezza pensione. N.B. siccome il terzo giorno è un po’
lungo, per chi lo desidera, si può prevedere un pernottamento a Limone Piemonte con rientro il lunedì.
L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”.
Al momento della prenotazione si richiede il versamento di una caparra di 50 euro

Per evidenti motivi logistici il tour non è stato precedentemente testato quindi rappresenta una “prima”
anche per gli organizzatori. Ai partecipanti sono quindi richiesti capacità di adattamento e spirito di
collaborazione. Grazie ….
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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