Colle del Giovo Ligure

Descrizione

da Albisola Superiore

Il colle del Giovo Ligure segna il passaggio dal versante a mare a quello
settentrionale dello spartiacque, di fatto la porta di accesso alla zona del
Sassellese.

Accesso: Albisola Superiore è casello della A10 Genova-Ventimiglia. All’uscita dal casello si va a sinistra per Sassello e Acqui Terme.

Erroneamente si è portati a ﬁssare il valico all’altezza della breccia nelle
mura delle fortiﬁcazioni, all’incrocio con la deviazione per Pontinvrea; in
realtà il colle si trova seicento metri più a monte, come riportato anche dalla
segnaletica locale.

Partenza: Albisola Superiore, dal parcheggio presso il Santuario della Pace.
Arrivo: colle del Giovo Ligure.

La salita presenta un andamento molto irregolare, con lunghi tratti in
falsopiano come quello compreso tra la località Salto, al bivio per Stella San
Martino, e la frazione di Santa Giustina.

Lunghezza

Liguria
Savona
Albisola Sup. - Stella - Pontinvrea

Quota partenza

m 29 slm

Quota arrivo

m 516 slm

Dislivello positivo

487 m

km 5,950

Quota metà salita

m 249 slm
220 m

Pend. media 3,7%

Dislivello seconda metà

267 m

Pend. media 4,5%

Esposizione
Copertura boschiva

In alternativa si può pedalare lungo le stradine che collegano tra loro le
cinque frazioni del comune di Stella, nell’entroterra di Albisola, Celle Ligure
e Varazze.

P: N44° 21’ 13.1’’ - E8° 30’ 42.2’’
A: N44° 25’ 54.4’’ - E8° 28’ 44.1’’

sud
assente
stagionale

Stagione

Si tratta di itinerari che spesso corrono all’interno del Parco Naturale del
Beigua, ﬁno ad uscire alla vetta del monte Beigua.

Pend. media 4,1%

Dislivello prima metà

WGS 84

Superato il valico si apre al ciclista una zona ricca di itinerari facenti capo
prevalentemente al paese di Sassello, da cui è possibile proseguire lungo la
valle Erro in direzione di Acqui Terme o prendere in direzione di Ponzone e
del suo altopiano o ancora puntare la verde valle dell’Orba.

km 11,900

da marzo a novembre

Appunti a ruota libera
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Proprio dopo quest’ultima località si trovano due chilometri che segnano una pendenza sensibilmente più impegnativa, prima del tratto ﬁnale
nuovamente ben pedalabile.

