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TUTTI AL MARE 3: UN ANNO DOPO (IM) 

Data Sabato 9 Domenica 10 Novembre 2013 

Socio Accompagnatore 
Pino De Noia 

�pinodenoia@alice.it  �3316001197 

Difficoltà 3 orme     

Dislivello Primo giorno salita: 100m; discesa 300m 
Secondo giorno salita: 750 m; discesa: 850m 

Ore di cammino Primo giorno: circa quattro 
Secondo giorno: circa sei  

Luogo di partenza Olivetta (IM) 

Ritrovo 

E’ possibile unirsi all’escursione nella giornata di sabato in uno dei seguenti 
ritrovi.  

• Torino : stazione di Porta Nuova ore 7:10, di fronte alla biglietteria 
automatica, con il biglietto Torino Ventimiglia via Cuneo  già fatto 
(si consiglia di fare anche quello per il ritorno). Prenderemo il treno 
regionale veloce 10203 delle 7:25. 

• Ventimiglia  piazza fronte stazione ferroviaria ore 10:50, dove 
prenderemo l’autobus per Olivetta alle 11:00. 

• Olivetta (IM) : piazza ore 11:50, all’attivo dell’autobus da Ventimiglia. 
 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
L'escursione si sviluppa tra 0 e 845 metri s.l.m. nell’entroterra ligure. Specialmente al mattino, occorre 
essere equipaggiati contro il freddo, mentre in presenza di sole nei tratti scoperti potrà essere utile l’olio 
solare. Utile ombrello o mantellina in caso di pioggia. Indispensabili, come sempre, le pedule; consigliati  i 
bastoncini. Chi ha intenzione di fare il bagno a Mentone (consigliatissimo anche questo☺) ricordi il costume.  

Descrizione escursione  
Primo giorno. L’escursione parte dal borgo di Olivetta (IM). Ad Olivetta arriveremo in autobus da 
Ventimiglia verso mezzogiorno, e avremo tutto il pomeriggio per raggiungere Torri, attraverso un tracciato di 
sentieri e strade sterrate che si snoda nel paesaggio mediterraneo dell’entroterra ligure. Il percorso è lungo 
circa dieci chilometri, si mantiene alto e panoramico sulla Valle Roja  e prevede di passare nel suggestivo 
borgo di Colla Bassa, di impianto medioevale. Arrivati all’ecovillaggio di Torri, ci sistemeremo nelle camere 
e, prima di cena, avremo un momento di incontro con i ragazzi che ci permetterà di conoscere questa 
interessante realtà. 
Secondo giorno. Per raggiungere il mare saliremo sullo spartiacque passando dal paesino di Villatella fino 
al Passo del Porco (845 mslm). Da qui, ormai in territorio francese, scenderemo fino a Mentone, dove ci 
fermeremo per il bagno rituale nella spiaggia dei Balzi Rossi. Il treno ci riporterà fino a Ventimiglia, quindi a 
Torino (l’ultimo treno utile parte da Ventimiglia alle 19:30 ed è a Torino alle 22:35) 
 



Difficoltà tecniche 
Non ve ne sono di particolari.  
 

Note 
 
Spostamenti 
Sabato 
Partenza da Torino: prenderemo il treno regionale veloce 10203 delle 7:25  fino a Cuneo, quindi il 
regionale 22963 fino a Ventimiglia. Costo del biglietto 11,85 Euro. 
Da Ventimiglia ad Olivetta ci sposteremo con un autobus della Riviera Trasporti (partenza h 11:00 da 
Ventimiglia)  
 
Domenica 
Da Mentone a Ventimiglia ci sposteremo via treno (frequenza ogni mezz’ora circa) 
Ritorno a Torino: Domenica pomeriggio torneremo a Torino via treno con partenza alle 1730 oppure 
alle 1930. Costo del biglietto 11,85 Euro. 
 
Pernotto 
Pernotteremo a Torri Superiore (http://www.torri-superiore.org/) presso l’omonimo ecovillaggio. E’ 
previsto un momento di incontro con i ragazzi dell’associazione “Torri Superiore” e di illustrazione delle 
attività dell’ecovillaggio. Il costo della mezza pensione (cena pernotto e cola zione) è di 39 euro . E’ 
inoltre possibile prenotare la sera del sabato un pranzo al sacco per il giorno successivo. La 
sistemazione prevede camere a 3 e 4 posti e bagno in comune. Attenzione: dovendo prenotare per 
tempo all'ecovillaggio, chiediamo di comunicare ent ro il Primo Novembre l'iscrizione alla gita .   
 
Piè di Pagina 
Riproponiamo in questa escursione l'iniziativa Piè di Pagina : hai un libro o un DVD che vuoi fare 
conoscere, scambiare o regalare? Mettilo nello zaino, la sera del sabato avremo un momento di 
presentazione e scambio.  
 

 
 
 


