Passo del Faiallo

Descrizione

da Urbe San Pietro

Salita abbastanza regolare con solo lievi variazioni di pendenza, ma con
uno sviluppo chilometrico da non sottovalutare.

Accesso: dal casello di Albisola dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia si
segue la provinciale per Acqui Terme. Superato il colle del Giovo Ligure si scende su Sassello proseguendo per Palo e Urbe San Pietro.
In alternativa, dal casello di Ovada dell’autostrada A26 dei Trafori
si va in direzione di Rossiglione, girando a destra, appena prima
dell’abitato, per il valico della Crocetta. Discesi su Tiglieto, si supera
Martina d’Olba per arrivare a Urbe San Pietro.
Partenza: Urbe San Pietro, bivio per il Passo del Faiallo.
Arrivo: Passo del Faiallo, sul confine tra le province di Savona e di Genova.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza
Quota partenza
Quota arrivo

Al valico si trovano un’area picnic ed una fontana.
In pieno inverno il Faiallo viene chiuso in caso di innevamento, trattandosi
di un collegamento secondario. Da non sottovalutare
l’escursione termica, sensibile
anche nella stagione più favorevole.

km 11,900
m 541 slm
m 1.055 slm
514 m

Quota metà salita

m 810 slm

Dislivello prima metà

269 m

Pend. media 4,5%

Dislivello seconda metà

245 m

Pend. media 4,1%

Pend. media 4,3%
km 5,950

Appunti a ruota libera

Esposizione
Traﬃco
Stagione

ovest
assente
locale; scarso
da marzo a ottobre
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Coordinate geograﬁche P: N44° 29’ 10.5’’ - E8° 35’ 26.2’’
WGS 84
A: N44° 27’ 53.5’’ - E8° 40’ 01.1’’

Copertura boschiva

La seconda metà è più regolare, ma presenta un asfalto ruvido
che non agevola la scorrevolezza.
Malgrado ciò, é possibile allungare leggermente il rapporto, agevolati
anche dalla minor tortuosità della strada.

Liguria
Savona
Urbe

Dislivello positivo

Nella prima metà vengono
attraversate le località turistiche
di Vara Inferiore (m 673 slm; km
3,300) e di Vara Superiore (m 795
slm; km 5,700) in corrispondenza
delle quali si ha un lieve decremento della pendenza.

