Colle del Melogno

Descrizione
(*) La testatina riporta il dislivello positivo relativo poichè nella seconda
parte dell’itinerario si trova un tratto in discesa lungo novecento metri che
fa perdere ventitre metri di quota.

da Bormida (via Baltera)
Accesso: dai caselli di Altare o di Millesimo lungo la A6 Torino-Savona si
raggiunge Carcare. Qui si devia per risalire il ramo di Pallare della
Bormida fino alla località Romana, frazione di Bormida.
Partenza: Bormida, località Romana in corrispondenza del bivio per Mallare.
Arrivo: Colle del Melogno.

Regione
Provincia
Comune

km 15,100

Quota partenza

m 481 slm
m 1.028 slm

Dislivello positivo

570 (*) m

Quota metà salita

m 845 slm

Dislivello prima metà

364 m

Pend. media 4,8%

206 (*) m

Pend. media 3,1%

Esposizione
Copertura boschiva
Traffico
Stagione

Dopo aver svoltato a destra si attraversa poco oltre la frazione Melogno
per attraversare poi le mura della fortificazione ed uscire sul piazzale del
valico.

Pend. media 4,0%
km 7,550

P: N44° 17’ 16.6’’ - E8° 15’ 32.2’’
A: N44° 13’ 50.0’’ - E8° 11’ 48.2’’

sud
presente a tratti
scarso; locale
da aprile a novembre

Appunti a ruota libera
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Coordinate geografiche
WGS 84

Con pendenza che tende progressivamente a diminuire si esce ad un
quadrivio (m 967 slm; km 12,700), ove ci si congiunge con l’itinerario che
sale direttamente da Bormida.
Un lungo rettilineo in leggera discesa porta all’incrocio di Cà del Din (m
944 slm; km 13,600) abituale luogo di incontro di ciclisti e biker.

Quota arrivo

Dislivello seconda metà

Dalla frazione Romana si attraversa l’abitato di Pian Sottano per arrivare ad una biforcazione (km 2,200): qui si devia a destra per attraversare
la frazione Chiesa di Bormida (km 3,300) e continuare in salita attraverso il
bosco.
Arrivati all’altezza del Colle Baltera (m 804 slm; km 6,900), grande impianto eolico, si lascia sulla destra la deviazione per Osiglia proseguendo
dritti.

Liguria
Savona
Bormida - Magliolo

Lunghezza

Il Colle del Melogno mette in collegamento il Finalese con la valle Bormida, più esattamente con il ramo di Millesimo in corrispondenza del paese
di Calizzano.

