Monte Beigua

Descrizione

da Alpicella

Questa salita é un classico del Ponente ligure, nota anche per ospitare
sul medesimo percorso una prestigiosa competizione podistica (i migliori
corridori impiegano tempi attorno ai 45 / 46 minuti...!)

Accesso: uscita al casello di Varazze della A10 Genova-Ventimiglia, in località
Piani d’Invrea, quindi a destra per scendere nell’abitato di Varazze.
Raggiunta la piazza del municipio si supera la rotonda in direzione
di Sassello / Acqui Terme. Arrivati alla frazione Pero si gira a destra
per salire alla frazione Alpicella.
Partenza: Alpicella, piazza / park.
Arrivo: monte Beigua, davanti all’albergo Monte Beigua.

Regione
Provincia
Comune
km 10,500

Quota partenza

m 405 slm
m 1.267 slm

(m. Beigua vetta m 1.287)

Dislivello positivo

862 m

Quota metà salita

m 885 slm

Dislivello prima metà

480 m

Pend. media 9,1%

Dislivello seconda metà

382 m

Pend. media 7,3%

Coordinate geograﬁche
WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva
Traﬃco
Stagione

Pend. media 8,2%

P: N44° 24’ 12.9’’ - E8° 32’ 04.1’’
A: N44° 25’ 58.4’’ - E8° 33’ 49.4’’

sud
a tratti
locale; scarso
da aprile a ottobre

Nel ﬁnale si fa apprezzare il magniﬁco panorama, tra i più spettacolari
della Liguria, con ampia vista
sulla costa e verso i rilievi
dell’entroterra.
Per una alternativa di
maggior impegno si veda
la scheda Monte Beigua da
Varazze.

km 5,250

Appunti a ruota libera
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Quota arrivo

A metà salita la pendenza
si attenua sensibilmente, in corrispondenza di un tornante che
gira a destra, nel punto dove
molti anni fa si trovava una sbarra che obbligava a scendere per scavalcarla
(ma del resto la strada era ancora sterrata)

Liguria
Savona
Varazze

Lunghezza

I primi 2,5 chilometri sono
i più impegnativi, con passaggi
ben superiori al 10%. In seguito
la pendenza rimane costante,
sempre impegnativa, con l’aggravante di un asfalto ruvido e
assai poco scorrevole.

