
 ESCURSIONI  LIMONE ESTATE 2020 
 a cura di Monica Dalmasso in collaborazione con Comune di Limone e ProLoco di Limonetto 

Sab 8 agosto 2020: Colle Ovest del Sabbione  
…Sul confine italo-francese…

Trune, bunker e altre testimonianze delle vicende belliche risalenti al 2° conflitto mondiale 
faranno da sfondo alla nostra gita. Alcuni bunker non furono mai completati... vedremo con 
stupore i sacchi di cemento, ancora lì e ormai pietrificati. Inoltre siamo nel Parc National du 
Mercantour e a pochi passi da noi si trova il Monte Bego famoso per i suoi graffiti rupestri.

PARTENZA: Baisse de Peirefique – ritrovo ore 8.30 a Quota1400 
DESTINAZIONE: Colle Ovest del Sabbione (2328m) o Lago della Vacca (quota 2260 m. )
DISLIVELLO: circa 500 m (considerando la perdita di quota per arrivare al lago).
TEMPO DI SALITA: circa 2h.30 
DIFFICOLTA’: E (escursionistico) Itinerario adatto a tutti, con una buona abitudine all’attività fisica.
PERCORSO: Dalle Baisse de Peirefique, si imbocca un sentiero che con un lunghissimo percorso 
a mezzacosta ci conduce alla conca prativa del Replat du Sabion. Da qui, in poco tempo si giunge 
al Colle Ovest del Sabbione, posto proprio sullo spartiacque tra Francia e Italia, da dove si può 
vedere poco più in basso il Lago della Vacca che è raggiungibile scendendo pochi ma comodi 
tornanti. Il ritorno è sullo stesso itinerario di andata.
ATTREZZATURA OCCORRENTE: Scarponcini comodi e abbigliamento adeguato alla quota, 
giacca antipioggia, borraccia e pranzo al sacco. 
Inoltre è necessario avere con sé mascherina, guanti e gel disinfettante.
COSTO: 10 € a persona
NOTE: In questo percorso non sono ammessi i cani.

Per info e prenotazioni telefonare all'Uff.Turistico 0171/925281 o a Monica Dalmasso cell. 349/4719727. 
Ogni escursione si svolgerà secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. Regolamenti e 
informative saranno forniti  in fase di prenotazione o comunque prima dello svolgimento dell'escursione. 
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