
MERCOLEDI’             

4  LUGLIO  2018                      

Gita:   COLLA            

SAN BERNARDO –  

MONTE 

SACCARELLO 

         

 Salita totale:  1.300  m.          Disc. Totale:  1.300 m.  

Ore di camm. totali: 7.         Lunghezza: 19,400 Km.       

Gita: E  impegnativa .    Altitudini:  da 1.304 a 2.189 m.                                                                   

                                                                                                                    

AUTORE:  il Cigno (Angelo)                                     

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/angelo-san-bernardo-di-mendatica-

monte-saccarello-e-ritorno-on-gpsies-com-24061468 

Itinerario escursionistico: C. le S. Bernardo di Mendatica- AVML- 

Cima Garlenda-P.so Garlenda Rif. Sanremo – Redentore - M. Saccarello; 

(ritorno per la stessa via dell’andata). 

Capigita:  Angelo Farinola 340 6032887 –    

     Ivano Dessì 333 6116881 – Mauro Guido 333 6013738. 



Descrizione:  Dal Colle San Bernardo di Mendatica, si imbocca 

l'AVML e la si percorre in direzione Sud, incontrando Margh.a Garlenda-

Cima Garlenda-Passo Frontè-pendici Monte Frontè-Passo Garlenda-Monte 

Cimanasso-Rifugio Sanremo-Cima Valletta della Punta-Punta di S.Maria-

Redentore-Monte Saccarello, ( da Cima Garlenda al Monte Saccarello, il 

percorso si sviluppa in quota, con dislivelli contenuti ). Il ritorno sarà per 

la stessa via dell’andata e con una piccola deviazione sarà possibile salire 

sul Monte Frontè.  

                                                                                                            

Ci si vede:                                                                                                           

Area parcheggio S. Biagio.             

Si viaggia in:                                                                                          
autostrada uscita Albenga; Colla S. Bernardo di Mendatica                      

COSTO AUTO:                                                                                                                                                    

(Km. 135x0,20=€ 27,00x2=54,00)-ped. (9,80x2=19,60)= Totale € 74,60.                             

tempo 2ora e 30 min. Km. 135 (86 in autostrada)  



Si parte e si torna dal:   

COLLE SAN BERNARDO 

DI MENDATICA (1262 m 

s.l.m.) è un valico delle Alpi liguri 

situato nella provincia di Imperia. 

Collega il colle di Nava con Monesi, 

Mendatica e il colle del Garezzo. Il valico è collocato sullo spartiacque 

della catena principale alpina e collega il bacino padano con quello del mar 

Ligure. Amministrativamente è collocato in comune di Mendatica e, 

idrograficamente, divide le alte valli del Tanaro (a nord) e dell'Arroscia (a 

sud). Attorno al punto di valico sorge un piccolo centro abitato 

principalmente dedicato al turismo il quale, oltre a varie case per vacanza, 

comprende una piccola chiesa e alcune strutture recettive. 

TRATTO DA: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colle_San_Bernardo_di_Mendatica 

PRIMA SI SALE SUL:  MONTE FRONTE’ 

Il nome attuale è la contrazione del precedente nome storico di monte 

Frontero.È la seconda vetta più alta della Liguria dopo il monte Saccarello. 

Come questo, presenta un pendio erboso, usato come pascolo, sul lato 

nord-est (verso Monesi di Triora e Piaggia) ed è 

invece roccioso e molto scosceso su quello ad 

ovest (verso Verdeggia e la Francia). Il passo 

Frontè (2.081 m) la separa dalla vicina cima 

Garlenda. Sulla punta del Frontè, collocata sulla 

catena principale alpina, convergono la val 

Tanaro, la valle Argentina e la valle Arroscia. 

Sulla sua vetta si trova, su un piccolo basamento, 

una statua della Madonna in grandezza naturale, 

eretta nel 1955.  

TRATTO DA:         https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Front%C3%A8 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colle_San_Bernardo_di_Mendatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Front%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Colle_san_bernardo_di_mendatica.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Monte_front%C3%A8_statua_madonna.png


Si sale sulla cima 

del:  MONTE 

SACCARELLO 
(munte Sciacarée in 

brigasco, mont 

Saccarel in francese) 

è una montagna delle 

Alpi liguri alta 

2.201 m. Assieme al 

monte Frontè 

(2.152 m), alla cima 

Missun (2.356 m) e al 

monte Bertrand (2.482 m) forma il nodo del monte Saccarello: un 

massiccio alpino, costituito in prevalenza da substrati calcarei flyschoidi 

(Unità di Sanremo), che si caratterizza per le morfologie relativamente 

poco aspre. La vetta del monte Saccarello è dal 1947 un punto di confine 

amministrativo tra le province di Imperia e di Cuneo e confine di Stato tra 

l'Italia e la FrancIa (Dipartimento delle Alpi Marittime). La sua sommità 

costituisce il punto più elevato del territorio ligure. Qui si trova la sorgente 

del Tanaro. Si trova alla convergenza di tra vallate: la val Tanaro a nord-

est, la val Roia a ovest e la valle Argentina a sud-est. Sulla sommità 

dell'anticima orientale, a quota 2164 m s.l.m., è presente una grande statua 

bronzea raffigurante il Cristo Redentore, facente parte di un gruppo di 

sculture collocate, nei primi anni del XX secolo, sulle montagne più alte di 

ogni regione italiana. A circa 1,4 km dalla cima, seguendo lo spartiacque 

in direzione levante, sorge a quota 2054 m s.l.m, il Rifugio Sanremo, di 

proprietà della sezione di Sanremo del Club 

Alpino Italiano. Lungo il versante nord-orientale 

del monte Saccarello si sviluppano gli impianti 

sciistici e le relative piste da sci della località 

sciistica di Monesi di Triora, frazione del 

comune di Triora. Il versante opposto, invece, è 

a strapiombo sulla frazione di Verdeggia, ancora 

nel comune di Triora.  

TRATTO DA:                   

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Saccarello 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Saccarello
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Vetta_del_Saccarello.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Il_Redentore_(anno_1901).jpg


 

 

 

 

 


