
Limone Piemonte (trekking al Colle di Tenda – giro ad anello, ai forti, in territorio 
francese) 22 ottobre 2011 
 
Siamo arrivati alle 11,00 di sabato mattina a Limone Piemonte e siamo saliti in auto al valico di 
Tenda ed abbiamo parcheggiato l’auto (GPS N=44°09’21” E=07°33’51”)  al termine della 
strada asfaltata in corrispondenza del bar/ristoro “Le Marmotte”, appena al di là del cippo di 
confine (m 1804). 
 
Temperatura 0°, tutto ghiacciato con una galaverna sulle piante che rendevano il paesaggio 
spettrale. Immersi nella nebbia prepariamo lo zaino e infiliamo gli scarponcini da trekking.  
 

     
 

“Bar/Ristoro Le Marmotte”             “La galaverna ” 
 
Imbocchiamo la strada sterrata che sale verso il valico di Tenda, a m 1871; al valico abbiamo 
proseguito sulla strada militare verso il “Fort Central” a quota m 1908. Passato il forte (non 
visitabile all’interno, come gli altri incontrati sul percorso) la strada prosegue in discesa fino ad 
incontrare la strada che sale dal parcheggio dove abbiamo lasciato l’auto (la percorreremo al 
ritorno). Si cammina quindi in piano fino dove la strada si biforca.  
 

     
 
            “Il Valico di Tenda m 1.871”       “Il Fort Central m 1.908” 
 
Da questo momento il tempo è cambiato completamente con sole stupendo e cielo limpido. Si 
imbocca la strada che sale a destra (sbarra) e si prosegue fino al “Fort Tabourde” (circa 1h 30’ 
dal parcheggio). Dopo il forte si deve imboccare il sentiero che sale in costa alla montagna 
(sentiero marcato ma non segnalato), dopo circa 15’ di cammino, si incrocia una nuova strada 
sterrata a servizio di un alpeggio e si prosegue su quest’ultima fino alla fine della stessa. A 
questo punto si segue il sentiero (individuabile a fatica) che ad un certo punto finisce nei prati 
(non è più marcato) e si prosegue in direzione nord verso la cima del “Bec Roux” (si vede la 
croce).  



     
 
           “In Francia il cielo è limpido”             “Il Fort Tabourde” 
 
Quando si incrocia la strada militare proveniente dal “Fort Tabourde” si può decidere di 
arrivare in cima al “Bec Roux” o proseguire direttamente per il prossimo forte. Noi siamo 
arrivati alla croce in cima al “Bec Roux” a m 2214 (circa 1h dal “Fort Tabourde”) e poi abbiamo 
proseguito per il “Fort Pepin”.  
 

     
 

        “Bec Roux m 2.214”         “Il Fort Pepin m  2.263” 
 
Si prosegue quindi sulla linea di confine tra Italia e Francia seguendo, prima verso EST e poi 
verso SUD, “la via del sale” alla biforcazione prendere a destra seguendo la vecchia strada 
militare e abbandonare “la via del sale”, a questo punto non resta che proseguire fino al “Fort 
Pepin” (m 2263) che si raggiunge dopo circa 35’ di cammino. 
Iniziata la discesa, seguendo a ritroso la strada fino in prossimità della salita al “Bric Roux” 
dove si prosegue diritto per la strada fino ad un cippo di confine, dove è segnalata la discesa 
con una freccia gialla (sono presenti anche un rettangolo giallo ed una bandierina bianco-
rossa del G.T.A.). Ancora la galaverna sul lato italiano, anche nel pomeriggio inoltrato, 
spettacolo di cristalli!  
 

     
 

“Ancora la galaverna al pomeriggio” 
 



Imboccato questo sentiero in discesa si arriva al bivio dove c’era la sbarra. Si prende il tratto di 
strada militare che abbiamo percorso all’andata e tenendo sempre la destra si arriva la 
parcheggio (dal “Fort Pepin al parcheggio circa 1h30’). 
 

 
 

“Finalmente il sole!” 
 
Bel giro ad anello, completamente in territorio francese, tra i forti costruiti alla fine dell’800, un 
po’ lungo ma non faticoso, con un dislivello alla portata di tutti. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 14,2 
Dislivello totale in salita: m 679 

Quota partenza: fine strada asfaltata per il Colle di Tenda (bar/ristoro “Le Marmotte”) m 
2483 

Quota massima raggiunta: Fort Pepin m. 2263 
Tempo impiegato con le soste: 5h 20’ 
Tempo di cammino effettivo: 4h 00’ 

Difficoltà: E 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery ”  
 


