Partenza: Porta di Piano Marchiso (m. 1624)

8 - LA CIMA DELLE SALINE

La Cima ed il Passo delle Saline prendono il nome dall'Antica Via del
Sale. Nel primo secolo a. C. i Romani avevano costruito, attraverso
questa valle, una strada, la Via Pompea, che metteva in comunicazione
la pianura con i! mare.
Quasi certamente questo percorso fu creato seguendo il tracciato di
antiche vie battute già dalle popolazioni Celta-Liguri in epoche più
remote. Utilizzato fino al 1800 gli venne attribuito il nome di Via del
Sale poiché, lungo questa via, si svolgeva il commercio del prezioso
alimento e lo scambio dei rispettivi prodotti locali.
La sera del 12 Dicembre 1944 sul Valico delle Saline, si consumò la
tragedia di un gruppo di partigiani della Val Corsaglia che durante un
rastrellamento, incapparono nei tedeschi saliti da Camino; sei di essi
perirono.
ITINERARIO

Dalla Porta di Piano Marchisio
(m.!624)(P25) seguire lo sterrato
che, superato Piano Marchiso,
lascia il Rifugio Mondovi sulla
destra. Attraversato l'Ellero la strada
volge verso Sud - Est e dopo il
pianoro di 'Tra Cantun" compie
due tornanti. Dopo un centinaio di
metri svoltando a destra, si imbocca
il sentiero, (P32) scavato in un
corridoio roccioso, che porta
ad un ripiano erboso.
,
Rastelto

Girare a sinistra e seguire i segnavia
(P33) che a Sud ci conducono al
Passo delle Saline (m.2174)(P34).
Proseguire a destra (W) salendo,
lungo le tracce, per il pendio che
diventa progressivamente più ripido
e roccioso quindi, attraverso un
canalino erboso, raggiungere la
vetta delle Saline (m.2612).
Ritorno per l'itinerario di salita.

ACCESSO STRADALE:
Raggiunta Villanova M.
proseguire per
Roccaforte M.. Superato
l'abitato di Norea
raggiungere la borgata
Rastello(P 18).
Imboccare la strada che
conduce in afta Valle
Ellero al Rifugio
Mondovi. Raggiungere e
superare il "Ponte
Murato" (P21)
dove, dopo 1 Km, la
strada diventa sterrata
(procedere con cautela)
per continuare a salire
fino a raggiungere la
Porta di Piano Marchisio
(Ponte Ciappa sulle carte
geografiche) (P25).
Divieto di transito
veicolare.
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CVRATTERISnCHE
DELL'ITINERARIO
Salita: +m.990
Discesa: - m.990
Durata A/R: h.5.30
Difficoltà : impegnativo.
Periodo consigliato:
da Giugno a Settembre
CARTOGRAFIA
Cartoguida 2 Alpi Liguri
Blu edizioni 1:25.000
Alpi Senza Frontiere n.3
Marguareis Mongioie
1:25000
I.G.C. n.8 Alpi Marittime
eLiguril:50.000
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