Colle Capràuna

Descrizione

da Martinetto

La val Pennavaira (o Pennavaire) è stata scoperta in anni recenti come
l’ideale terreno d’azione per la pratica di varie attività outdoor: cicloturismo,
mountain-bike, escursionismo, arrampicata sportiva, trovano qui un contesto
naturale veramente incontaminato.
L’alta valle, spartiacque con la val Tanaro, presenta una ﬁtta rete di sentieri
e sterrate che raggiungono vette come il monte Dubasso e il Pizzo delle Penne,
ambedue ben sopra i 1.400 metri di quota, ﬁno ai 1.708 metri del monte Galero.
Qui si trovano anche le attrezzate palestre di roccia, raggiungibili dal rifugio che
si trova a brevissima distanza dal Colle Capràuna (poche centinaia di metri su
buona sterrata).
Il versante meridionale è rivolto verso la valle Arroscia, con cui ha in comune alcuni bellissimi itinerari adatti alle mountain-bike, tra l’altro lungo sterrate
generalmente ben battute.

Accesso: dal casello di Albenga dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia si va
in direzione di Garessio per alcuni chilometri. Superato l’abitato di
Cisano sul Neva si raggiunge l’incrocio di Martinetto.
Partenza: Martinetto, incrocio.
Arrivo: Colle Capràuna, sul crinale tra la val Pennavaira e la val Tanaro.

Regioni
Province
Comuni
Lunghezza
Quota partenza
Quota arrivo

Liguria-Piemonte
Savona-Cuneo
Cisano sul Neva - Capràuna

Per i cicloturisti la
salita al Colle Capràuna,
peraltro molto frequentata, costituisce un impegno
di rilievo, tuttavia minore
di quanto i numeri lascino
intendere.

km 28,400
m 81 slm
m 1.379 slm

Dislivello positivo

1.298 m

Pend. media 4,6%

Quota primo terzo
Dislivello primo terzo

m 278 slm
197 m

km 9,400
Pend. media 2,1%

Quota secondo terzo
Dislivello secondo terzo

m 863 slm
585 m

km 18,900
Pend. media 6,2%

Quota terzo terzo
Dislivello terzo terzo

m 1.379 slm
516 m

km 28,400
Pend. media 5,4%

La tabella mostra i
dislivelli parziali distinti
in tre sezioni: appare evidente come il primo tratto sia più che scorrevole,
quasi una marcia di avvicinamento. I due terzi successivi rappresentano la
vera salita, con una pendenza caratterizzata da lievi variazioni.
Punti di riferimento sono il paese di Nasino al km 9,700 (bivio per la frazione Chiesa), il conﬁne regionale al km 11,800 (m 409 slm), il paese di Alto
al km 15,300 (bivio per il centro abitato), il bivio per la Madonna del Lago al
km 17,500, la località Poggio Capràuna al km 21,700 (m 940 slm).

Esposizione
Copertura boschiva
Traﬃco
Stagione

est
presente a tratti
locale; scarso
da aprile a novembre
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Coordinate geograﬁche P: N44° 05’ 33.5’’ - E8° 07’ 41.5’’
WGS 84
A: N44° 06’ 29.7’’ - E7° 55’ 44.3’’

Appunti a ruota libera

