
                                                                                                   

 

     
POLVERE   DI   SALE 

La seconda uscita de I POLVEROSI ci vede scorrazzare liberamente sulla classica Via del Sale tra Liguria, 
Francia e Piemonte, anzi sulla classicissima strada militare Limone-Monesi, di recente sistemata e riaperta 
al traffico nel luglio 2015. 
 
Venerdì 15/7 partenza nella mattinata con appuntamento a Limenella per i "padovani" e a Piacenza per gli 
"emiliani" . uscita autostradale Albenga e sosta pranzo al Bar Sport (il massimo del classico per un italiano) 
di Cisano sul Neva. 
Nel pomeriggio due favolose strade, una fino a Ponte sul Nava e una sul Passo della Teglia ci portano tra i 
boschi fino a Molini di Triora da dove raggiungiamo a Carmo di Langan il Rifugio, sede del nostro soggiorno. 
arrivo in serata per chi ha dovuto lavorare anche il venerdì. 
 
Sabato mattina partenza alle 8,30 con direzione Colla Melosa, Bassa di Sanson e La Brigue, e poi su fino al 
Colle di Tenda, inizio della strada militare. 
A metà della Limone-Monesi, dopo aver superato il tornante più fotografato, tanto da essere diventato il 
simbolo delle Vie del Sale, in località Colle dei Signori sosta pranzo al Rifugio Don Barbera. 
Nel pomeriggio concluderemo la Limone-Monesi e saliremo sul passo del Tanarello e raggiungeremo la 
località Il Redentore sul monte Saccarello, per poi ridiscendere sul versante italiano del Coll'Ardente (quello 
francese è off-limits,  fino alla Bassa di Sanson concludendo l'anello sterrato italo-francese e scendento a 
Realdo, Triora ed arrivando nel tardo pomeriggio a Il Rifugio. 
 
Domenica mattina, lasciano ancora i bagagli al Rifugio, risaliamo da Triora il Passo del Pellegrino, il Passo 
della Guardia e il Colle del Garezzo  (possibile escursione fino a Pian Latte - alpeggio estivo). 
Inversione di marcia e ritorniamo al Passo della Guardia proseguendo per la Galleria Vesignana (galleria 
buia in quanto non rettilinea e non illuminata) e successivamente Coll'Ardente e nuovamente Bassa di 
Sanson, raggiungendo Colla di Langan discendendo per Colla Melosa. 
 
Doccia, pranzo, recupero bagagli e partenza in direzione Pigna - Ventimiglia ed ingresso in autostrada per il 
rientro in serata. 
 
costi: 
mezza pensione a 50 euro per persona 
pranzi dai 10 ai 15 euro a persona 
pedaggio strada militare 10 euro a veicolo 

km circa 250 dei quali 150 di sterrato, oltre al trasferimento per e da Il Rifugio. 
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