1^ Tr. Roa Marenca, Montaldo M.vìOrmea
Riepilogo Percorso
Panoramica Percorso
Categoria: Mountain Bike
Voto: Unrated
Terreno: Medio
Data Di Pubblicazione: 14 agosto 2020
Difficoltà: Medio
Lunghezza: 50.870 km / 31.79 mi
Ultima Modifica: 16 agosto 2020

Descrizione

Sentiero Roa Marenca, Montaldo di Mondovi - Loano.
40 mila anni di storia in 150 km
Un percorso che ripercorre le antiche vie di comunicazione che portavano dalla montagna al mare e unisce 16
comuni, due regioni in un percorso unico.
Si parte dal sito archeologico di Montaldo di Mondovi e per castagneti, si raggiunge San Giacomo di Roburent. Si
continua sempre su strade bianche e sentiero, fino a Cima Robert dove s'incontrano le fortificazioni di Napoleone.
Di tutto il percorso, questo è l'unico punto che oggi presenta delle serie criticità di percorrenza in e-bike/mountain bike.
Chi è molto allenato può provare a proseguire con la mountain bike anche oltre cima Robert ma non si consiglia.
Meglio sarebbe, organizzarsi con un trasporto di bici e bagagli su Ormea (Colla dei Termini), cosi che, nel tempo di
trasferimento da a piedi nel tratto in questione di circa 6 km., le bici si ritrovano dall'altra parte.
Sulla Colla dei Termini si può trovare un monumento a memoria di una tragedia avvenuta agli inizi del secolo scorso,
che ricorda quello che il vero utilizzo di queste strade di comunicazione.
Si arriva a Ormea in tempo per fare un bel giro nel paese, molto curato e accogliente.
Maggiori info su:
www.roamarenca.it
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https://www.facebook.com/montaldoroamarenca/
Promotore e realizzatore del progetto Roa Marenca:
Sentieri2M APS
segreteria@sentieri2m.it

Punti Percorso
Inizio tratto fino a Colla dei Termini a piedi
(44.22301; 7.85060)

Tratto consigliato a piedi. Trasferimento bici e bagali su Ormea (Colla dei Termini).
Se si vuole, si può proseguire in direzione di cima Robert dove si vedono le fortificazioni di Napoleone (foto) e poi si
prosegue verso Cima Bausetti, passando su una pietraia, per ricongiungersi con la traccia principale.

Albergo Italia
(44.14827; 7.91452)
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Image not found
https://my.viewranger.com/route/details/premiumwidgetelevation/3305908?1597598347

4/4

