Passo del Ginestro o Cesio

Descrizione
Il valico mette in collegamento la val Lerrone con la valle Impero.

da Garlenda

Il doppio nome deriva dalla presenza sui suoi due versanti del paese di
Cesio in valle Impero e del paese di Ginestro in val Lerrone.
Accesso: dal casello di Albenga della A10 Genova-Ventimiglia si raggiunge
Villanova, quindi Garlenda per proseguire lungo il corso del torrente Lerrone.
Partenza: Garlenda, la salita inizia in località Chiappa, in corrispondenza di
una evidente curva verso sinistra.

La salita presenta un primo tratto fino a Borgo di Casanova con pendenza leggermente superiore alla media; una parte centrale ove si trovano le
località di Degna e di Vellego quasi pianeggiante; una parte finale anch’essa
con pendenza leggermente superiore alla media.

Arrivo: Passo del Ginestro o Cesio.
Il primo strappo porta a Borgo di Casanova (m 263 slm; km 3,600); nella
parte centrale si trovano Degna al km 6,900 e poco oltre Vellego (m 408
slm).

Liguria
Savona
Garlenda - Casanova Lerrone

Lunghezza

km 14,600

Quota partenza

m 95 slm

Quota arrivo

m 667 slm

Dislivello positivo

572 m

Da qui una bella traversata lungo un panoramico e ben pedalabile tracciato porta al Colle San Bernardo di Conio, da cui si può scendere lungo la
valle di Rezzo verso Pieve di Teco per rientrare poi al Colle San Bartolomeo e
nuovamente al Ginestro.

Quota metà salita

m 342 slm
247 m

Pend. media 3,4%

Dislivello seconda metà

325 m

Pend. media 4,4%

Esposizione
Copertura boschiva
Traffico
Stagione

Altre combinazioni sono possibili nella zona delle Ville, nell’entroterra
di Imperia.

Pend. media 3,9%

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

Sul versante opposto si scende in valle Impero, poco a valle del Colle
San Bartolomeo, tradizionale luogo di incontro di ciclisti.

km 7,300

P: N44° 02’ 05.7’’ - E8° 04’ 59.6’’
A: N44° 00’ 25.9’’ - E7° 59’ 27.4’’

sud-est
presente nel tratto finale
scarso; locale
da marzo a novembre

Appunti a ruota libera
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