A zonzo, lungo i sentieri a cavallo del
colle del Melogno - Ott. Canon Eos foto di ML © ‘011

Dal colle del Melogno, a m. 1026, si sceglie il percorso in discesa a sn verso l'alta val Maremola (bandierina rosso gialla TA – Terre Alte), abbandonando a dx l’Av
Il sentiero denominato “dei forti” si sviluppa in area che fu edificata con diverse strutture alla fine del XIX secolo a scopo difensivo contro i francesi

Si tratta di una larga sterrata che improvvisamente termina per addentrarsi in un fitto bosco… in 5’ si arriva ad un bivio a 270° a destra… (due vecchie linee gialle)
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La traccia non è ripassata da parecchio tempo e in più punti mancano proprio i simboli… a causa anche di un taglio del bosco, sopra i resti di un muro di una casa…
ci vuole una buona dose di esperienza e senso della giusta direzione… diff. EE
– si confluisce su una larga pista e si arriva in oltre 1h dal forte Tortagna, chiuso!

Cippo commemorativo
alpini 2^ guerra mondiale

…Perché acquistato da un privato… si ritorna sui propri passi per una decina di minuti e a un evidente bivio si piega a destra in salita e poi in discesa senza simboli

In 30’ circa su una larga strada si confluisce poi sull’Av da una costruzione forestale. Qui dopo la pausa pranzo si ritorna in dietro con l’Av verso il Melogno in 1h

Tutto il ritorno avviene nella foresta demaniale Barbottina… un’immensa faggeta…
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In tutto circa 350 mt di dislivello

Cancello vicino al bivio in salita che porta ai ruderi del forte Merizzo

Quasi al bivio per il forte Tortagna
Il forte Centrale
Accesso: uscita autostrada a Finale Ligure (A10); si gira a destra verso il Colle del Melogno, distante circa 15 km. Dopo aver sottopassato la porta della fortezza
sul colle, si posteggia l'auto negli spiazzi, dove c’è un ristorante.
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