Itinerari della memoria
in provincia di Imperia
Opere militari

La batteria
del M. Saccarello

Come arrivare
A partire dalla linea di costa si percorre la SS. n° 28 sino alla
località Acquetico poco oltre l’abitato di Pieve di Teco; qui si
imbocca la S.P. N° 3 in direzione di S. Bernardo di Mendatica, che
si raggiunge dopo circa 15 Km. Partendo da Nord (Ormea), il
piccolo nucleo turistico è raggiungibile anche utilizzando la S.P.
n° 100 che si innesta alla S.S. 28 in loc. case di Nava, quasi al
confine con il Piemonte.
Da S. Bernardo di Mendatica si prosegue sulla provinciale per
Monesi, deviando a sinistra all’incrocio con l’interprovinciale per
Piaggia; raggiungere la località sciistica e quindi proseguire sulla
sterrata in direzione di Limone. Dopo oltre 5 km di ripida salita,
prima di una margheria si incontra un bivio; prendere a sinistra e
salire in direzione Redentore - M. Saccarello (tralasciando il successivo
bivio a destra per Passo Tanarello) sino circa alla sommità dove è
opportuno parcheggiare l’auto, per completare quindi l’ascesa alla
postazione con breve tratto a piedi.
Numeri utili:
Sito Internet: www.memoriadellealpi.net. · www.provincia.imperia.it
Provincia di Imperia: Tel. 0183 704337 · ptc_parchi@provincia.imperia.it
Comune di Mendatica: Tel. 0183 328713 · mendatica@libero.it
IAT Pornassio: Tel. 0183 33003
APT Sanremo: Tel. 0184 59059 · www.rivieradeifiori.org
Riviera Trasporti Spa: info@rivieratrasporti.it · www.rivieratrasporti.it
Ferrovie dello Stato: www.trenitalia.it
Pronto Soccorso: Tel. 118
Informazioni meteo: www.meteoliguria.it
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Piazzole per i cannoni sulla cima del Monte Saccarello

La batteria del M. Saccarello
Sulla vetta del Monte Saccarello
intorno al 1900 venne realizzata
una batteria di protezione,
armata con quattro cannoni da
15 G.R.C./ Ret. (da 149 mm. in
ghisa, rigato, cerchiato a
retrocarica), destinata a
controllare i valloni che
risalivano da Briga e i diversi
colli tra il Monte Bertrand e
Collardente. I quattro pezzi
erano posizionati su altrettanti
paioli, dietro un parapetto, su
affusto a cassa da posizione
(con campo di tiro di circa 150°)
ed erano suddivisi in due
sezioni.
Poco dietro alle barbette si
trovavano la riservetta in
caverna e il ricovero uomini
ricavato anch’esso scavato nella
roccia, al fine di porre al riparo
da eventuali colpi nemici.
All’interno della polveriera una
piccola casetta di legno
proteggeva le polveri
dall’umidità.
A ridosso del crinale nel tratto
Passo Tanarello – Passo di
Garlenda numerose caserme
ospitavano le truppe e il
materiale impiegato per la
difesa.

