Colletto di Montezemolo

Descrizione
La salita ripercorre l’antico tracciato della provinciale ormai sostituito
dalla variante a scorrimento veloce che corre in buona parte in galleria.

da Roccavignale
Accesso: dal casello di Millesimo della A6 Torino - Savona si gira a destra per
Roccavignale.
Partenza: Valzemola, frazione di Roccavignale; piazza del municipio.

Si tratta di un percorso a basso contenuto tecnico, più che altro una
piacevole escursione con alcuni passaggi anche panoramici.
Nella seconda parte si trova un chilometro in leggera discesa che altera
i dati relativi alla pendenza media ed al dislivello.

Arrivo: Colletto di Montezemolo.
Da Valzemola si attacca subito in salita su pendenza sostenuta, anche
leggermente superiore alla media del tratto, deviando poi a destra al km
1,400 per proseguire lungo la vecchia provinciale.
Attraversata la frazione Strada (km 2,100; m 584 slm) si pedala lungo un
bel diagonale panoramico interrotto da uno stretto tornante sulla sinistra.

Regione
Provincia
Comune

Liguria
Savona
Roccavignale

Lunghezza

km 7,700

Quota partenza

m 447 slm

Quota arrivo

m 714 slm

Dislivello positivo

267 m

Un tratto in leggera discesa lungo un chilometro riporta alla quota di
669 metri, in corrispondenza di una deviazione verso destra da cui si riprende a salire.

Quota metà salita

m 692 slm
245 m

Pend. media 6,3%

Dislivello seconda metà

22 m

Pend. media 0,6%

Traffico
Stagione

km 3,850

P: N44° 21’ 42.5’’ - E8° 11’ 30.7’’
A: N44° 22’ 29.7’’ - E8° 08’ 23.5’’

nord.est
presente a tratti
scarso; locale
da aprile a novembre

Appunti a ruota libera
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Esposizione
Copertura boschiva

Il tratto finale di un chilometro esce all’altezza del Colletto di Montezemolo, sullo spartiacque tra Liguria e Piemonte.

Pend. media 3,4%

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

Raggiunta la quota di 696 metri all’altezza del chilometro quattro si
continua lungo uno scorrevole falsopiano attraverso il bosco fino al km
5,500 (m 706 slm).

