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V I A  D E L  S A L E

La Via del Sale è considerata uno dei percorsi 
più suggestivi del nostro territorio, esso collega 
Limone Piemonte città dell’omonima regione 
con Ventimiglia, una meravigliosa città Ligure, 
ed è per questo una tappa obbligata per gli 
appassionati di trekking, mountain bike, 
motociclismo e auto. La Via del Sale ha un 
impatto storico fondamentale, infatti vi sono 
testimonianze della sua presenza fin dall’età di 
Carlo Magno! questo perché collega due nodi 
strategici, Limone Piemonte che in passato era 
un nodo strategico per lo scambio del sale e 
Ventimiglia, una fiorente e spettacolare cittadina 
Ligure.
Il sale all’epoca era considerato un bene di 
lusso, basti pensare che spesso era considerato 
prezioso quasi quanto l’oro, ecco perché i 
numerosi sentieri che collegavano Limone 
Piemonte con Ventimiglia rappresentano un 
vero e proprio gioiello di ingegneria. 
Ad oggi esistono ben otto percorsi in base alle 
diramazioni scelte, che attraversano oltre 
duemila ettari di Abeti, Faggi e Larici, ed è per 
questo considerata uno dei paesaggi boschivi 
più affascinanti d’Italia.
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Pernottamento e prima 
colazione € 90,00

Forte di Colle Alto

Il Colle di Tenda è uno dei passi alpini meno 
elevati tra Francia e Italia, per questo è 
sempre stato, fin dai tempi antichi un 
importante nodo di comunicazione tra i due 
paesi, su quella che è conosciuta come la Via 
del Sale, una delle più belle e suggestive da 
percorrere in moto. Con i suoi 1871 metri 
d’altezza Colle di Tenda separa le Alpi 
Liguri dalla Alpi Marittime. Raggiungere 
oggi la vetta è sicuramente più facile dal 
versante italiano che non da quello francese, 
infatti la strada che porta a Limonetto è 
asfaltata interamente, a partire dall’ultimo 
chalet prima della frontiera. 

L A V I A D E L S A L E

Tra Piemonte e Liguria 
con strade sterrate e panorami mozzafiato 

ITINERARIO:

Treviglio - Lodi - Borghetto Lodigiano - Stradella - Montebello della Battaglia - Tortona - Torre Bormida - Montaldo di 

Mondovì - Panice Soprana - Colle di Tenda.

Colle di Tenda - Triora - Garessio - Acquafredda - Giovo Ligure - Ovada - Novi Ligure - Castel San Giovanni - Borghetto 

Lodigiano - Lodi - Treviglio

Itinerario
andata

Itinerario
ritorno

L’Artisin è una delle più recenti strutture turistiche di Limone, 
che offre il servizio B&B, pernottamento e prima colazione. 
L'hotel è dotato di undici confortevoli e spaziosissime camere. 
L'albergo mette a disposizione dei clienti garage coperto, 
giardino, SPA. L'hotel è immerso nel verde, in posizione 
soleggiata e tranquilla ai piedi della conca del Cros. Da ogni 
camera, potrete godere della spettacolare vista sulle montagne che 
fanno da cornice. www.hotelartisin.com
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