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MB – LA VIA DEL SALE 
da sabato 15 a lunedì 17 giugno 2019 

 

Nel 2017 ci siamo divertiti a percorrere una sorta di “Anello del sale” su e giù nelle Alpi Marittime tra Francia e Italia. 
Quest’anno siamo pronti per affrontare la famosissima “Via del Sale” che parte sì dalle Alpi Marittime ma porta fino al 

mare attraverso antiche strade militari e sentieri circondati da spettacolari paesaggi alpini costellati di antichi fortini sorti 
a difesa dei confini nazionali.  
 

         
 

GG1: (km 32, D+ 1600, D- 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 con 

ancora i muri perimetrali. Attraversiamo il lungo cortile e, lasciata la deviazione per la polveriera, percorriamo la rotabile 

erbosa che ci riporta sulla strada per il Colle Boaria (2.102 m), entriamo così nel gruppo del Marguareis. Cena e 
pernottamento in rifugio. M.B. Da Limone si può prendere una navetta per risparmiare circa 400 mt di dislivello. 
 

GG2: (km 40, D+ 800, D- 1400) Si prosegue in territorio italiano sino al Colle delle Selle Vecchie, ove il paesaggio 

cambia lasciando spazio ai boschi del Parco delle Navette con lungo tratto prevalentemente in discesa fino ad incrociare 
la ex strada militare Monesi-Tenda; inizia una salita caratterizzata da diversi tornanti in direzione del Passo del Tanarello 

(in territorio francese) e da qui, in discesa sino al Passo del Collardente. Si attraversa una fitta abetaia per raggiungere 
la Bassa di Sanson dove si ritorna a pedalare faticosamente in salita sino ad arrivare al Col Bertrand a mt 1960. Si 

prosegue poi su carrareccia, via via sempre più pianeggiante, sino a raggiungere, ai piedi del Monte Gray, l’omonimo 

passo da cui ha inizio la discesa che porta in località Colla Melosa. 
 

GG3: (km 53, D+ 600, D- 2400) Si risale al passo Gray per imboccare il sentiero che porta al Colle/Passo della Valletta, 

ricongiungendosi all’Alta Via dei Monti Liguri. Da qui l’itinerario, dopo un tranquillo e suggestivo passaggio in un lariceto, 

diventa piuttosto impegnativo. Lungo le pendici dei monti Pietravecchia e Toraggio si incontrano tratti tecnici ed esposti, 
in alcuni casi attrezzati da ferrata (possibili passaggi a mano di breve durata) ma che offrono spettacolari panorami 

sulle Alpi Marittime e sulle Alpi Liguri. Superato il Passo dell’Incisa, in territorio francese, si prosegue dapprima in salita 
fino al Colle del Toraggio (passo della Fonte di Dragurina) ed in seguito, in territorio italiano, su esposto e roccioso 

sentiero in discesa fino al Colle del Corvo. Si continua a scendere lungo il versante italiano dapprima su sentiero e poi 
su agevole strada carrareccia fino al Colle del Muratore. Il percorso prosegue con saliscendi continui passando dal Colle 

di Scarassan e dalla Sella di Gouta dove si riprende un tratto in asfalto in direzione Margherita dei Boschi; l’asfalto lascia 

ben presto il passo ad un lunghissimo tratto in fuoristrada su carrareccia, caratterizzato da passaggi in galleria, brevi 
strappi in salita ed una lunghissima discesa (oltre 20Km), su fondo anche sconnesso che metterà a  dura prova freni e 

braccia. Segue infine un ultimo tratto prevalentemente da asfalto ma non mancano nemmeno tratti di single track e 
carrarecce fino a raggiungere la città di Ventimiglia e quindi il mare! Rientro a Limone in treno. 
 

COSTI: 110 € 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 Ventimiglia oppure a Limone Piemonte con rientro il 
martedì. N.B.2 Per chi è interessato, è probabile che si organizzi di salire venerdì pomeriggio con pernottamento a 

Limone. 
 

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”. 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 ….  
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