Passo Ghimbegna
(Baiardo)

Descrizione
Percorso tipicamente turistico con una componente ciclistica di tutto
rispetto: i borghi di Isolabona, Apricale e Baiardo richiedono una visita
approfondita mentre la salita, con il suo sviluppo ed il dislivello da non
sottovalutare, esige gambe allenate.

da Isolabona

Lasciata Isolabona ci si alza dal fondovalle della val Nervia arrivando ad
Apricale (m 225 slm; km 2,300): questo primo tratto presenta una pendenza prossima all’8% che altera il valore relativo alla prima metà.

Accesso: dal
Partenza: Isolabona, bivio per Apricale e Baiardo.

In eﬀetti la pendenza rimane poi pressoché costante ﬁno al termine,
mentre si pedala in un ambiente aperto e molto panoramico.

Arrivo: Baiardo, Passo Ghimbegna.

Lunghezza

Liguria
Imperia
Isolabona, Apricale, Baiardo
m 106 slm

Quota arrivo

m 890 slm

Dislivello positivo

784 m

Quota metà salita

m 534 slm

Dislivello prima metà

428 m

Pend. media 5,9%

Dislivello seconda metà

356 m

Pend. media 4,9%

Esposizione
Copertura boschiva

Proseguendo dritti si scende lungo la valle Armea per toccare Ceriana
e raggiungere la costa a Sanremo.

Pend. media 5,4%

Svoltando a destra si va verso il monte Bignone e ancora oltre si può
sia deviare verso Perinaldo e scendere su Vallecrosia sia puntare su Ospedaletti e Sanremo.

km 7,300

P: N43° 52’ 52.7’’ - E7° 38’ 22.7’’
A: N43° 54’ 03.6’’ - E7° 43’ 40.1’’

sud-ovest
assente
scarso

Stagione

Il valico è punto d’incontro di varie direttrici: a sinistra si va ad attraversare la bellissima foresta del monte Ceppo, con la possibilità di raggiungere la Colla di Langan e scendere su Pigna e Isolabona per chiudere uno
splendido anello.

km 14,600

Quota partenza

WGS 84

All’incrocio si svolta a destra, ancora in salita ﬁno a raggiungere il Passo
Ghimbegna.

marzo - ottobre

Appunti a ruota libera
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Una serie di tornanti ravvicinati tra loro esce all’altezza del borgo di
Baiardo (m 862 slm; km 13,800). L’abitato è allungato su un crinale che
termina con un poggio dominante la val Nervia: si trova qui il nucleo più
antico.

