Lovegno

Descrizione

da Pieve di Teco

Dalla piazza si pedala per un centinaio di metri svoltando a destra alla
biforcazione, subito in salita per uscire dall’abitato.

Accesso: a) dal casello di Imperia Est dell’autostrada A10 Autofiori si risale la
valle Impero percorrendo la variante veloce che supera il valico di
San Bartolomeo e scende su Pieve di Teco.
b) dal casello di Ceva dell’autostrada A6 Torino-Savona si risale la
val Tanaro fino a Ponte Nava, piegando qui a sinistra per superare il
colle di Nava e scendere su Pieve di Teco.
Partenza: Pieve di Teco, piazza Cavour, presso la chiesetta.
Arrivo: Lovegno, spiazzo presso la chiesa; fontana.

Regione
Provincia
Comune

Liguria
Imperia
Pieve di Teco

Lunghezza

km 6,500

Quota partenza

m 248 slm

Quota arrivo

m 704 slm

Dislivello positivo

456 m

Quota metà salita

m 439 slm

Dislivello prima metà

191 m

Pend. media 5,9%

Dislivello seconda metà

265 m

Pend. media 8,2%

Pend. media 7,0%
km 3,250

Traﬃco
Stagione

sud-ovest
assente
locale; scarso
da marzo a novembre

Nelle
giornate
estive e nelle ore
centrali della giornata
l’esposizione e la quota non elevata fanno
avvertire qui in particolare la sensazione
di caldo.

Si tratta di una sorta di comprensorio che a nord trova altri punti di accesso
nel colle di Nava e lungo la provinciale della val Pennavaira.
Appunti a ruota libera
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Esposizione

La pendenza costante presenta solo lievi variazioni, con una tendenza
ad incrementarsi nella seconda metà.

A Lovegno termina la strada asfaltata,
ma è possibile proseguire con una mountain-bike.
Questa ascesa, come alcune altre che si sviluppano nella zona, è frequentata dai bikers che trovano una serie di sterrate che raggiungono la Colla Domenica e hanno nella Madonna del Monte la loro meta finale, ad una quota di
1.171 metri slm.

Coordinate geograﬁche P: N44° 02’ 43.2’’ - E7° 55’ 03.2’’
WGS 84
A: N44° 03’ 20.5’’ - E7° 56’16.7’’

Copertura boschiva

La strada si sviluppa lungo il fianco del monte Frascinello, un panoramico mezzacosta che offre una bella vista su questo versante della valle
Arroscia.

