
3^ Tr. Roa Marenca Rifugio Pian 

dell'Arma - Erli

Riepilogo Percorso

Percorso di oltre 50 km che porta dal Rifugio Pian dell'Arma di Caprauna a Erli

Panoramica Percorso

Categoria: Mountain Bike

Voto: Unrated

Terreno: Medio

Data Di Pubblicazione: 15 agosto 2020

Difficoltà: Medio

Lunghezza: 51.250 km / 32.03 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 Rifugio Pian dell'Arma di Caprauna, si ritorna ad Ormea e si prende la pista ciclabile in direzione 

Garessio. Alcuni punti sono sconnessi per il passaggio dell'acqua ma si fanno senza particolari problemi.

Si arriva a Garessio dove, dal centro storico, si prende la strada sterrata che sale verso il colle San Bernardo. 

La strada molto suggestiva, costeggia un corso d'acqua e sale verso il colle. Il fondo e buono ma, quando la strada 

inizia a salire, si incontrano solchi causati dall'acqua che obbligano a scendere e fare dei pezzi a piedi.

Si arriva sul colle San Bernardo e si segue le indicazioni dell'Alta Via dei Monti Liguri. Da qui, il fondo è ottimo e non vi 

sono problemi di percorrenza.

Si arriva a Castevecchio di Rocca Barbena, dove di deve assolutamente visitare il paese.

Il pernottamento si può fare nel paese o a Erli. 

Prima di andare via non potete partire, senza aver prima visitato il sito archeologico dove hanno scoperto i resti 

risalenti alle origini della nostra specie.
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Maggiori info su:

www.roamarenca.it

https://www.facebook.com/montaldoroamarenca/

Promotore e realizzatore del progetto Roa Marenca:

Sentieri2M APS

segreteria@sentieri2m.it  

Punti Percorso
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